


/

//

/
/

Presented to the

LIBRARY ofthe

UNIVERSITY OF TORONTO

front

the estate of

GIORGIO BANDINI









ANTONIO VALLARDl, EDITORE — MILANO

ALFREDO COMANDINI

L'ITALIA
NEI CENTO ANNI DEL SECOLO XIX

(1801 = 1900)

GIORNO PER GIORNO ILLUSTRATA
CONTINUATA DA ANTONIO MONTI

È questa una curiosa pubblicazione storico-aneddotica, die ha cominciato ad apparire
ai primi di dicembre 1899, in dispense di pag. 6i ciascuna; compilata per registrare i

fatti accaduti giorno per giorno, nella nostra Italia, dal i gennaio 1801 al 31 dicembre 1900,
cioè nel secolo XIX, che vide i primi Rivolgimenti ed il primo Regno d'Italia e nel
quale l'Unità Nazionale fu compiuta.

L'autore, appassionato cultore degli studi storici e indagatore diligente e paziente, ha
raccolto i fatti in ordine di data, in guisa da formare una vera e propria Cronologia
Storica Italiana dello scorso Secolo, tenendo conto di ogni genere di fatti, e illustrandoli

giorno per giorno con illustrazioni del tempo, tanto che l'opera riescirà una vera ico-

nografia storica originalissima dell'Italia dal 1 gennaio 1801 al 31 dicembre 1900 rie-

vocando e riproducendo documenti illustrativi — litratti, quadri di artisti, stampe,
medaglie, monete, oggetti del tempo — del più alto e curioso interesse.

Non vi saranno meno di 4000 rit atti e di 2000 incisioni grandi, oltre ad un in-

finito numero di incisioni e disegni minori intercalati nel testo, tutti vere documenta-
zioni, non concezioni fantastiche postume, né riproduzioni di tavole che abbiano servito

per altre pubblicazioni.
L'opera — non riduzioni di straniere compilazioni, ma originalissima italiana —

intende a far si che gl'italiani del secolo XX possano avere sul tavolo, in quattro volumi
di circa 1400-1700 pagine ciascuno, tutta la serie dei fatti italiani politici, letterari, ar-

tistici, di cronaca, avvenuti nel decisivo secolo XIX, corredati da tre indici che mette-
ranno chiunque in grado di trovare prontamente qualunque data e qualsiasi fatto.

Volume I (1801-1825). Introduzione, e Cronologia storico-aneddotica dal

i gennaio iSOl al 31 dicembre 1S25. Pag. lxx-1370: tavole a pagina

intera o doppia (i75; ritratti 914; incisioni intercalate nel testo 610;

fac-simili in carta a mano 11. Lire 70 —
Ijegato in tela placcata L. 10 in più.

Volume II (1826-1849). Prefazione, e Cronologia storico-aneddotica dal

1 gennaio 1826 al 31 dicembre 1849. Pag. xii-1764: tavole a pagina

intera o doppia 728; ritratti 1206 ; incisioni intercalate nel testo 787;

facsimile in carta a mano 1. Lire TO —
Ijegato in tela placcata L. 10 in più.

Volume III (1850-1860). Prefazione, e Cronologia storico-aneddotica dal

1 gennaio 1850 al 31 dicembre 1860. Pag. xvi-1728: tavole a pagina

intera o doppia 502; ritratti 741; incisioni intercalate nel testo 412.

Lire 70 -
Legato in tela placcata L. 10 in più

Volume IV (1861-1870). Prefazione, e Cronologia storico-aneddotica da^

1 gennaio 1861 al 31 dicembre 1870. Pag. xxvin-1340 : tavole a pagina

intera o doppia 383; ritratti 638; incisioni intercalate nel testo 284.

Lire 70 -
Legato in tela placcata L. 10 in più.

Volume V (1871-1900). In corso di stampa. Ciascnua dispensa di 64

pagine Lire TRE.
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Signor Professore,

Annuente 3. E. il Uinistro della Pubblica Istruzione che,

secondo le consuetudini è stato al riguardo presentito, ho avuto

l'onore di sottoporre a Sua Maestà il Re il voto gentile da Lei

espressomi anche da parte dell'Editore Antonio Vallardi.

Molto benevolmente considerando i sentimenti dei quali esso

voto è testimonianza
,
gl'Augusto Sovrano ha di buon grado consen-

tito a che Gli aia dedicato il quarfo volume dell'opera "L'Italia

nei cento anni del secolo XIX giorno per giorno illustrata".

Lieto' di parteciparLe il lusinghiero attestato reso in tal

guisa al suo lavoro, profitto con piacere della opportunità che

mi si offro di porgerLe, signor Professore, gli atti della mia

distinta considerazione.

IL MINISTRO

wou^
P.S. - Si restituiscono la dispensa e le bozze cortesemente cooroni cata.

Al Signor
Prof. Antonio Monti
Soprai ntendaièe al Museo
del Risorgimento Nazionale
Castello Sforzesco

MILANO

-" 101





GcNUOL-, VtNliZlANA VKKSU IL 1H(ÌG.

{Galinetlo delle Stat>ii>e, fondo doti. Achilìe Bettarelli; Cuslello Sforzesco, Milano.,

L'Angusto nostro Sovrano, accettando di bvon grado che fosse

a Lui dedicato questo quarto volume deWopera nostra, ha inteso

dimostrare quanto siano da apprezzare gli sforzi che il Compi-

latore e r Editore vanno facendo da molti anni per dare al-

l'Italia, con %in lavoro schiettamente nazionale perchè non

ha imitazioni all'estero, una fonte di notizie cronologicamente

'satte sui cento anni del Secolo XIX. Sua Maestà ha pur gra-

dito il pensiero che muoveva l'Autore e l'Editore nel chiedergli

l'ambita autorizzazione, e cioè quello di veder unito l'amato Suo

nome alla cronistoria di quelVimportantissimo decennio del Ri-

sorgimento Italiano, al declinar del quale nasceva in Napoli,

alle ore 22 ddl'll novembre 1869, il principe destinato dalla

storia a fare l'Italia assai più grande e più, potente di quanto

il Gran Re Vittorio Emanuele II non l'avesse sognata.

Un valoroso studioso, scrivendo pochi mesi fa una recensione

di quest'opera, diceva argutamente che « la cronologia è nella

storia quel che il disegno nella pittura. Si può fingere di igno-



rarla, a condizione di conoscerla... ed il disprezzo della crono-

logia del disegno non è che Valibi dell'impreparazione e della

pigrizia mentale. Come accade di assistere aZrimprovvisazioDe

di certa così detta arte nuova, così vediamo audaci costruzioni

teoriche, che degli storici fanno su una successione di fatti che

è soltanto nella loro fantasia » ').

L'improvvisazione! Se, come si dice, è questo uno dei difetti

dell'attuale storiografia italiana, come di altre discipline, noi

possiamo essere sicuri di non meritare il rimprovero, perchè

l'indole del lavoro è tale da non permettere fretta alcuna e da

costringere anzi il compilatore ad una scelta, sempre X)iì( pon-

derata delle notizie, quanto più le fonti a stampa aumentano, e

specialmente ad un vigile controllo che è sovente causa di ritardi,

di tormenti e di affanni non sempre visibili a chi si trova poi

tra mano le dispense ben stampate ed illustrate, colle notizie di-

sposte l'una dopo l'altra in una varietà molto interessante, quanto

è varia, ed interessante la vita. Convien dire che talvolta Vinteresse

appaia così grande, da indurre a commettere saccheggi e plagi

che evidentemente non danno ombra di... rimorso, come sfuggono

praticamente ad ogni punizione. « Ma — dicono molti — infine è

una compilazione! » E vorrebbero dire che quest'opera non è altro

che un accostamento di notizie che si trovano belle e pronte nei

giornali dell'epoca e una raccolta di documentazioni iconogra-

fiche, che ognuno può aver sottomano quando voglia, come se non

dovesse costare uno studio profondo la scelta delle notizie e delle

illustrazioni, ed il loro controllo, e la opportuna combinazione

di ogni dato e di ogni documento nel complesso degli elementi che

hanno concorso a formare la vita italiana del Secolo XIX.
Ma le malinconie che accompagnano il nostro lavoro, del

resto inseparabili da ogni umana fatica, non diminuiscono la

nostra soddisfazione nel licenziare oggi questo decennio di

cronistoria, che il sempre compianto Alfredo Comandini potè

intraprendere e baldanzosamente condurre fino al giugno del

1) G. A. Andriulli. Una cronologia italiana. In giornale « 11 Messaggero >, S5

agosto J928
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1864, quando la morte lo colse. E particolarmente gradito è

per noi il presentare quasi in rituale offerta all'Italia questo

volume all'indomani del Concordato del Laterano, per opera

del quale il Papato e il Governo Fascista, sotto l'egida di Vit-

torio Emanuele III, hanno potuto eliminare dalla vita dell'I-

talia quella famosa Questione Romana, che dal 1860 al 1870

appunto ebbe la sua fase di maggiore intensità.

Gli avvenimenti dal 1" gennaio 1861 al 31 dicembre 1870

sono dominati dal proposito che VII ottobre 1860 aveva espresso

Camillo Cavour nel primo Parlamento Italiano : « La nostra

stella polare, o siguori, è di fare che la città eterua, sovra

la quale venticinque secoli accumularono ogni genere di

gloria, diventi la splendida, capitale del Eegno italico ».

Infatti è proprio nel 1861 che vengono iniziate le trattatice

fra il Governo Pontificio e Cavour per la rinuncia al Potere

Temporale; è nel 1862 che con Garibaldi la passione di Roma
prende il sopravvento sulla religione di Eoma di Mazzini e

sbocca nel doloroso episodio di Aspromonte, che ebbe però il

merito di porre a tutta l'Italia il grande dilemma proclamato

nel Tempio della Madonna, della Cava: O Roma o Morte; è

nel 1863 che viene inaugurato il primo Tiro a Segno in Torino

per iniziativa di Garibaldi, il quale, precorrendo i tempii pen-

sava che per rompere il ferreo cerchio della politica europea

intorno a Roma fosse necessario attuare il programma di Carlo

Cattaneo: militi tutti, soldati nessuno; è nel 1864 che la pas-

sione del paese, documentata dalle discussioni parlamentari e

dalle polemiche sulla Questione Romana, ottenne un grande e

pratico risultato con la Convenzione di Settembre che spostava

verso il sud, da Torino a Firenze, il centro di gravità del-

l'Italia ormai quasi tutta unita e sembrava calmare le appren-

sioni della Francia, mentre in realtà aumentava l'interesse,

l'ardore, la passione per Roma, che divenne poi uno spasimo



do2iO la ffverra liberatrice del Veneto nel 1866. Questo spasimo

fìi causa l'anno sticcessivo del nuovo tentativo di Garibaldi a

Mentana. La battaglia di Mentana scavava a sua volta un nuora

solco tra VEroe popolare e Mazzini; l'Europa (iridò indignata,

la Francia si adontò, l'opinione pubblica italiana — special-

mente quella conservatrice e liberale — sembrò irrigidirsi sulle

posizioni raggiunte ; ma fu proprio Mentana ad aprire le porti

di Boma, perchè impedì che Vltalia partecipasse alla guerra

franco-prussiana e le permise così, nel settembre del 1870, dì

raggiungere Boma, senza che alcuna Potenza vi si opponesse. Sì

può dire che l'ombra di MachiavelU abbia veramente dominato

la vita, politica italiana negli anni 1869 e 1870, se nel nome dei

grande Segretario Fiorentino si può esprimere la piìi raffinata

furberia nell'approiìttare onestamente delle circostanze per fan
il bene del proprio paese. Il 1870 si chiude mentre nella Beggia

di Firenze un roseo bimbo di 13 mesi, destinato a cingere un

giorno la corona, macchiata dal generoso sangue paterno, muove

i primi passi sotto la guida di una dolce principessa bionda

a cui le Grazie coioua ciuseio,

a cui SI soave favella

la pietà ne la voce gentile...

e mentre il grande Be Vittorio, obbedendo, come sempre, al grido

di dolore dell'Italia percossa dalla sventura, giunge a Boma
in forma privata per confortare le vittime della spaventosa inon-

dazione. Oh, questa benedetta Casa di Savoia, così semjìre pronta

ad accorrere dove si soffre, quanto bene ha fatto al nostro Faese,

quanto amore ha essa sempre destato nel cuore dì ogni italiano !

Veramente, se si volesse indicare la ragione essenziale della

rapidità con cui gli Italiani si sono in pochi anni costituiti in

Nazione, ripudiando ogni interesse borbonico, papalino, austriaco

e perfino ogni idealità politica per fondersi in una sola grande

famiglia, si dovrebbe indicarla nel fascino dei Savoia, di questi

Principi così buoni e così saggi, così abili, anche, nel sapersi

adeguare ad ogni esigenza de' tempi, nel saper risolvere ogni

contrasto della vita lìrepotentemente ardita della giovane Italia.



Mentre poi questo decennio di vita italiana così storicamente

importante si chiude, nei giorni stessi, anzi, in cui si raccolgono

i frutti in gran parte dovuti all'apostolato di Mazzini, alla

spinta data al Risorgimento da Pio IX nel '48 e al sovrumano

disinteresse di Garibaldi, accade un fatto a tutta prima assai

str<(no, e cioè Garibaldi è tenuto prigioniero a Caprera per

ineluttabile e dolorosa precauzione politica, Mazzini proclama

di voler continuare ad andar esule pel mondo, ed esule va,

come se gioia alcuna non potesse venirgli dalla unità così dura-

mente dall'Italia conquistata anche per merito suo, e un vene-

rando Pontefice quasi ottuagenario, dopo avere per l'ultima volta

levata la mano tremante a benedire le sue truppe fedeli ammas-
sate neW immensa piazza di 8. Pietro, termina la sua benedizione

in un singhiozzo e si chiude da quel giorno in volontaria pri-

gionia^ nel suo palazzo. Strana, draìnmatica questa dispersione

di protagonisti nel momento della, catastrofe, questo scomparire

di Garibaldi, di Mazzini e di Pio IX dalla scena della vita

italiana alla fine del 1870, proprio quando sembrava che il

coronamento delle comuni speranze dovesse trattenerli in un'o-

pera concorde. Ma quanti anni sono dunque passati dalla

magnifica primavera italica del 1848 e dalla benedizione del 10

febbraio, quando il Benedite gnm Dio l'Italia finiva negli

applausi deliranti dell'Italia intera? Sono trascorsi soltanto

ventitré anni dai giorni in cui una stessa passione, uno stesso

amore, ìina stessa idea guidavano verso la capitale lombarda

Garibaldi e Mazzini e l'esercito di Pio IXper la prima guerra

contro l'Austria f

Ma il decennio 1861-1870 non è tutto qui, in questo meravi-

glioso attuarsi dell'unità territoriale e politica. Esso è degno di

studio anche pter le sottili e spesso pericolose arti usate dalle forze

reazionarie all'unità e specialmente da quelle borboniche, per la

lotta senza quartiere mossa dal giovane Regno d'Italia al brigan-

taggio, ;per la generosa partecipazione di un pugno d'Italiani alla



Fnszoletlo in seta, stam-

pato a colori, allusivo alle

storiche parole pronun-

ciate da Vittorio Ema-

nuele II il 3 luglio 1871,

(Museo del liisor-



« A Roma ci siamo e ci re-

steremo », e che qui viene

riprodotto anticipandolo

alla documentazione ico-

tioffrafica del 1871.

gintento, Milano.)



guerra insurrezionale della Polonia, per la intensa e spesso sfi-

brante opera di unificazione amministrativa, legislativa e tribu-

taria, che scatenò nel paese, più dannoso che mai, il demone delle

competizioni politiche e parlamentari, dalle quali venne poi quella,

degenerazione del sistema rappresentativo che fu causa prima, se

non unica, della sua radicale trasformazione. E mentre ferve nel

decennio la vita politica ed amministrativa, il paese si arricchisce

di strade, di ferrovie e di ponti, di canali e di navi mercantili;

le industrie si affermano in una bella serie di esposizioni ; pren-

dono vita e grande sviluppo gli Istituti di Risparmio popolare

e le Casse rurali; si adunano i primi Congressi operai, e il

paese si copre di una spessa rete di Società di mutuo soccorso.

Frattanto l'arte italiana riporta trionfi anche all'estero, a Parigi

e a Londra, e la musica, specialmente, per il genio di Giuseppe

Verdi che appunto nel decennio 1861-1870 attinge le sue piit

alte vette, si impone aWEuropa come l'espressione più nobile

ed eterna della superiorità italiana. L'Italia ha due primati in

Europa: quello del suo dolore e quello dell'arte sua divina: sono

due leve che possono muovere il mondo. Né tace nel fervoroso

decennio 1861-1870 la voce ammonitrice di Trieste e di Trento,

perchè è proprio nel 1861 che il Consiglio Comunale dì Trieste

decreta che l'insegnamento nelle scuole comunali ed erariali

sia fatto in lingua italiana, e Trento freme per frequenti di-

mostrazioni e proteste, e trepida di gioia durante la guerra

del 1866 perchè crede giunta l'ora della liberazione, salutando

i Garibaldini quasi alle soglie della contesa città.

Ma quanto è faticoso il cammino della nuova Italia, quanto

difficile è quest'opera di unificazione morale, sempre in ritardo

rispetto all'unificazione territoriale e politica!...

È specialmente la questione economica che più agita e turba,

avvelena i rapporti tra le popolazioni ieri appartenenti a Stati

diversi; sono le nuove imposte che danno l'abbrivo ad una

serie di scandali, di processi, di duelli, di dimostrazioni e di

disordini, che la storia ha registrato col piti profondo disgusto.

Il Paese è come diviso in due parti da un solco profondo, lo

stesso che divide il Parlamento: è il solco determinato dalla
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Destra e dalla Sinistra, la Destra rappresentata dalla così detta

cousorteria, odiosa parola che specialmente i non piemontesi sca-

gliacano con grande facilità contro i fautori del nuovo regime per

( esprimere il disgusto, il dolore e l'orgasmo prodotti dagli incon-

\ -venienti che ogni giorno si verificavano, ma che erano una

È conseguenza inevitabile della profonda rivoluzione prodottasi in

Ir Italia nel giro di pochi anni e delle difficoltà in mezzo alle quali

% il Paese cercava il proprio assest(( mento. Ma che cosa sono questi

U contrasti, esaminati oggi, 1929, alla luce della storia e deWc-
!* quilibrio che è frutto del lungo tempo trascorso ? Che cosa fosse

,(' la cousorteria, o meglio, quale vacuità di contenuto l'odiosa

^ parola contenesse, risulta da un episodio graziosissimo narrato

da G. B. Giorgini.

« Un gentiluomo Brettone, emigrato nel 1793, come tant'altri

della sua. specie, si stabilì in una piccola città del Beno. L'ita-

liano era stato in Francia di moda al principio del secolo pas-

sato : i libri francesi che si cominciavano a leggere anche lì,

avevano fatto venire a molti la voglia di studiarlo. Ma non

c'era nella città nessuno che lo sapesse e lo potesse insegnare.

Il nobile Brettone, tanto per vivere, aprì dunque scuola d'ita-

liano. Lo studio dell'italiano divenne presto ima passione, un
furore. Ma bisogna sapere che il nostro gentiluomo, non sapendo

l'italiano, aveva dovuto ricorrere a un compenso: insegnava il

brettone, dando ad intendere che fosse italiano. Si seppe un bel

giorno che un mercante romano era arrivato e sceso all'albergo

tale. La colonia italiana fu sottosopra; fu deciso subito che una
deputazione andasse a presentargli le felicitazioni della città.

Il mercante fece inchini, baciamani, sorrise, si strinse nelle

spalle, borbottò parole che nessuno comprese. La deputazione

uscì trasecolata : appena voltato il canto si fermarono, s'affol-

larono intorno al maestro.

— Ma insomma, cos'è questo mistero, chi è questo italiano

che non capisce la sua lingua f

— Un impostore — rispose gravemente il maestro.

— Coìne? Non è italiano?

— Nient' affatto.

— XJX —



— Ma potrebbe almeno immaginarsi di che patria sia?

— È brettone.

U tutti a gridare: fuori il brettone! abbasso il brettone! e

il maestro più, forte di tutti ».

Chi era il brettone? Chi erano i consorti? Consorte, in ve-

rità, nessuno degli Italiani in quegli anni difficili, ma tutti

travagliati da una stessa febbre di rinnovamento, che non poteva

se non determinare squilibri ed errori, diffidenze e polemiche.

Il decennio è anche storicamente notevole per i grandi disastri

che hanno turbato, e spesso interrotto la vita della Nazione,

primo fra tutti l'epidemia colerica che proietta su tutto il pe-

riodo un'ombra di morte e di desolazione, come bene risulta

dalle statistiche qui raccolte e dalla cronistoria ; e poi alluvioni,

inondazioni, eruzioni di vulcani, incendi, naufragi... Ma nulla

riesce ad arrestare il ritmo affrettato dell'Italia destinata a pre-

sentarsi tutta unificata all'alba del 1871, nessuna lotta intestina,

nessun fatto atroce, nessuna antipatia di nazione straniera, nes-

suna avversa, forza della natura; e nepp^ire la morte che sop-

prime alcuni fra gli uomini piit grandi del Secolo XIX e che più

hanno operato per l'italica grandezza: Cavour, prima di ogni

nitro, sparito nel giugno del 1861, e il D'Azeglio, e il Farini,

e il Fanti, e il Broff^erio, e il La Farina, e il Wieusseux, e

Carlo Cattaneo, e il Rossini, e il Mercadantc... e poi alcuni

patrioti del '21, Benigno Bossi e Gaetano De Castillia, come se

la loro morte fosse predestinata a significare la pienezza dei

tempi, cioè a dimostrare che potevano i precursori lietamente

morire, salutando la grande Italia risorta.

Nel chiudere questa breve sintesi del decennio compreso nel

quarto volume deiZ^Italia nei Cento Anni del Secolo XIX devo



rivfllf/ere un ringraziamento all'Editore che mi ha assistito con

illuminata pazienza, conscio della difficoltà enorme che per me
— come, forse, per chiunque altro — rappresentava la conti-

nuazione di ^m'opera non da me pensata e condotta fino a

quasi tre quarti del Secolo da un autore che non aveva voluto

o potuto rivelare ad alcuno il suo metodo di lavoro. Ma un

ringraziamento speciale devo rivolgere alla mia valorosa colla-

boratrice prof. Luisa Gasparini, che fin dal 1923, quando

VEditore mi invitò a continuare l'opera, accettò di condivi-

derne la responsabilità ed il peso, dandomi così il beneficio di

quella specializzazione negli studi del Risorgimento, che ha già

reso simpaticamente noto il suo nome fra gli studiosi.

I lettori, e specialmente i molti competenti che in Italia e

all'Estero hanno più volte espresso in recensioni, dal 1924 ad

oggi, il loro compiacimento nel vedere l'opera del compianto

Comandini continuata secondo i suoi intendimenti e senza danno

alcuno, e che anzi hanno approvato lo sviluppo maggiore dato

ad. alcune parti, devono sapere che l'armonia e la relativa

sollecitudine con cui il lavoro si compie è frutto anche del per-

fetto accordo e di una rara, provvidenziale affinità di mente e

di ideali dei due collaboratori. Così che se io, come è giusto

e doveroso, ho finora dato all'opera il mio nome assumendone

di fronte al pubblico la responsabilità (il che mi fa anche unico

responsabile degli errori e delle manchevolezze), alla prof. Ga-

sparini debbo a mia volta viva gratitudine per la costanza e

per l'amore con cui ha collaborato a questo lavoro, che io

compio giorno per giorno, animato specialmente dal proposito

di essere un italiano non indegno della meravigliosa rinascita

del nostro paese, determinata dalla guerra vittoriosa e dalla

rivoluzione fascista; vorrei dire anche che nel portare avanti

quest'opera, che la sorte e l'affetto di un grande scomparso mi

hanno affidato, io sento di essere un po' l'indicatore, da, troppi

trascurato, ma a tutti necessario, degli infiniti legami che il

presente e il futuro saldano indissolubilmente col passato.

I lettori noteranno che i sommari dei singoli anni, raccolti

in fine al volume, sono assai più, minuti e particolareggiati dei



somnKtrì dei volumi precedenti, e che pur itegli indici si sono

create alcune voci nuove: anche queste modificazioni rispondono

al desiderio di rendere L'Italia nei Cento Anni del Secolo XIX
sempre piìi utile agli studiosi e a dimostrare quanto profondo

sia l'amore per quest'opera, die io vorrei finire entro pochi anni

e che finirò, se mi assisteranno ancora le forze e Vaiuto di Dio.

Antonio Monti.

Tea/iifii ili min i/infi'itii '/i pran~.i lìi \'iflori,, h'iniiiitieìe II, nuivzo lS7i>.

{G'ihhielti) lìelìe Stump,-. fonilo doli. .(. lierhn-eìli. Milnno.)
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Di questo quarto volume la dispensa 89*, che chiude l'anno

18G4, fa l'ultima compilata da Alfredo Comandini.

Nel ricordare questa dolorosa circostanza, è dinanzi alla

mia mente la data del 21 maggio 1898, quando Alfredo Co-

mandini venne nel vecchio ufficio di via Moscova a porre

le basi di quest'opera che, ideata per essere contenuta in

modeste j)roporzioni, andò via' via sgranandosi sotto la forza

della Sua scrupolosa ricerca sì da assumere impensata mole

e da acquistarsi incontrastato tributo d'ammirazione.

La circolare del dicembre 1899, annunciava allora al pub-

blico, presentandone la 1" dispensa, l'inizio dell'opera e ne

assicurava il compimento entro il gennaio 1901 « in guisa

che agli albori del secolo xx il lettore avrebbe potuto avere

sul tavolo in un bel volume di circa 2000 pagine tutta la

serie dei fatti italiani politici, letterari, artistici, di cronaca

avvenuti nel secolo xix corredati da tre Indici che avrebbero

messo chiunque in grado di trovare prontamente qualunque

data e qualunque fatto ».

Ma come Egli si ingannava nel porre confini al Suo in-

gegno, come male misurava, certo per la Sua innata mode-

stia, la vastissima capacità del Suo spirito di diligente ricer-

catore e di acuto critico che non era pago se non quando

fosse riuscito a fissare ogni più piccolo fatto, apparentemente



di scarsa importanza, ed a ritrovarne le stampe originali

dell'epoca che lo illustrasse; come iugannavasi nel valutare

l'attaccamento alla stessa sua fatica che doveva spingerlo

nei piìi oscuri meandri della diplomazia, per trarne, guidato

da severa coscienza storica, mirabili e diamantine sintesi

della più intricata politica.

Perciò, il volume unico annunciato non potè abbracciare

die il 1825; questo si duplicò fino al 1850, si triplicò fino

al 1860, e il quarto volume chiude il 1870.

Così Egli, che pochi giorni prima di morire aveva avuta

la forza d'animo di preparare di proprio pugno per gli amici

più cari l'annuncio della propria «fine» non ha potuto

vergare la stessa fatale parola sull'ultima pagina dell'opera

Sua per la quale la R. Accademia di Scienze di Torino

l'onorava alla vigilia della dipartita del premio Gautieri!

Povero Comandini ! come si era ingannato anche nel cal-

colare la durata della sua vita! Pochi mesi prima della

catastrofe si sentiva ancora forte e robusto a dispetto dei

suoi settant'anni e si diceva persuaso di non morire prima

degli ottanta.

Si riteneva sicuro di aver per allora finita l'opera sua,

gli indici analitici compresi, assolvendo così l'impegno per

lui, gioioso, xna pieno di sacrifici, assunto di fronte agli

studiosi ed a me.

Il crudele destino Lo ha sciolto da quest'impegno innanzi

tempo; ora tocca a me assolverlo di fronte alla Sua Memoria

e di fronte agli Italiani.

L'opera sarà ultimata da un degno continuatore, il dottor

cav. Antonio Monti, del Museo del Risorgimento di Milano:

egli saprà, penetrando nell'acuto spirito critico del Maestro,

e seguendo scrupolosamente le Sue tracce, portarla a ter-
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ALFREDO COMANDINI
11. a Faenza 4 dicembre 1853;

m. a Milano 9 luglio 1923.





niiue iu breve tempo, cou perfetta conformità di metodo.

Il cammino die resta a compiere, non sarà così irto di dif-

ficoltà come il percorso, perchè, sorpassato il periodo più

burrascoso ma fulgidissimo, già nel '64, l'Italia aveva ritro-

vata la sua anima e si avviava con celere ritmo verso i suoi

più grandi destini.

Così, questo monumento della Storia del nostro Risorgi-

mento che Egli andò costruendo pietra su pietra, con infinito

amore, sarà degnamente compiuto!

Ed esso sarà il più maestoso ed il più duraturo che si

possa far sorgere nell'animo e nella mente degli Italiani,

ad ornamento del nudo tumulo di Musocco che soltanto un

numero ed un nome dagli infiniti altri contraddistinguono

Giugno, 1929.

ANTONIO VALLARDI

Editore.
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DAGA FRANCESE
RACCOLTA SUL CAMPO DI BATTAGLIA DI MENTANA

(3 novembre 1867).

(Museo del Risorgimento, Milano.)
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Fi-otUhpUio della cantata, eseguita nel Teatro Filodrammatici, in Milano, il 15 febbraio 18/>1,

composta dal maestro l'aolo Giorza,

in onore del He Vittorio Emanuele presente all'esecuzione.

(Collezione Comandini, Milano.)
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Da UH congedo .issoluto deW esercito italiano a //i' inizi del liegito.

(^Collezione Coiitandiiii, Milano.)

GENNAIO.
1. martedì. A Parigi, Napoleone III ri-

cevendo dall' ambaeciatore inglese lord
Cowley gli auguri pel nuovo anno a
nome del corpo diplomatico, risponde :

• Io guardo in faccia all'avvenire con
lidiicia, persuaso che l'accordo amiche-
vole delle grandi potenze assicurerà il

iiiiintenimento della pace., che è lo scopo
'lì tutti i miei desideri. •>

E' presente, tra il corpo diplomatico,
il conte di Groppello, incaricato d'aiTari
interinale di Piemonte.

— A Parigi L'Opinion Nationale stampn
ili sperare dal ISGl « un Italia pacificata
con Roma per capitale e Venezia per em-
porio sull'Adriatico. »

— Annunziasi da Vienna, che l'imperatore
ha ricevuto il conte Ladislao Teleky,
profugo ungherese, arrestato a Dresda, e
gli ha ridonata la libertà ordinando l'e-
stinzione di ogni procedura contro di lui.— \ Torino a palazzo reale il ricevimento
dei grandi corpi dello Stato e del Muni-

cipio assume speciale solennità. Sindaco
e giunta si sono recati a palazzo reale
con gran lusso di carrozze di gala e livree.

Il Re non ha avuti accenni politici che
con la giunta Municipale, in senso alta-
mente patriottico, parlando parte in pie-
montese e parte in italiano.

- Il debito pubblico del nuovo Regno ita-

liano è calcolato dall'impiegato studioso
di economia pubblica A. L. Vialardi,
cosi:Antiche Provincie dello Stato sardo
L. 1 159 970 595

;
provinole lombarde

,

Monte di ÌNIilano L. 145 412 938; Provin-
cie dell' Emilia 4.2 milioni ; della Toscana
209 milioni; di Napoli e Sicilia 550 mi-
lioni; totale 2106 383 533; cui bisogna
aggiungere il debito dello Stato Pont ili-

cio, annesso per la sua maggior parte
al Regno, calcolabile in L. 430 milioni:

totale generale 2 536383 583.

- A Firenze nelle sale di Palazzo Vecchio
festa da ballo data dal governatore Ri-

casoli.
- Pio IX in Vaticanp riceve l'ufficialità

francese presentatagli dal generale de

Goyon; rivolge parole di ringraziamento.
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ma omette ogni accenno all'imperatore
Napoleone III ed alla famiglia imperiale.
— A Chieti arrestato il caporale borbonico

Diaz, comandante un distaccamento di

carabinieri borbonici entrati nell'Abruzzo
dalla frontiera.

— Tumulto reazionario verso la Fratta
(Napoli).

— In Napoli S, sera mentre il duca di San
Donato, sopraintendente dei teatri, reca-

vasi con due sue sorelle al teatro fran-

ce.se, è aggredito da uno sconosciuto die
feriscalo leggermente di pugnale.

— In Palermo il governo luogotenenziale
ordina l'arresto di Crispi, dell'aw. Ferro,

del chirurgo Raffaele, ritenuti iniziatori

delle dimostrazioni anti-la-fariniane di

ieri sera e dei giorni precedenti. Crispi,

avvisato, sfugge all'arresto; Ferro è pub-
blicamente liberato a tardanotte da guar-
die nazionali; Raffaele, arrestato, è im-
barcato per Genova. A sera altre dimo-
strazioni anli-la-fariniane.
— A Milano, dal Pontaccio al ponte di

porta Romana, pei navigli, iniziato espe-
rimento di illuminazione pubblica con
lampade a canfino, in sostitu/.ione degli

antichi fanali ad olio, e più luminose
delle fiamme 'a gas.
^ Nella notte sopra oggi una ventina di

malandrini hanno aggredita la carrozza
postale che da Trieste va a Fiume scor-
tata da due soldati: l'hanno derubata di

otto a diecimila fiorini.

2, me. Il Re firma i decreti che nominano
intendenti generali Campi ad Ascoli,
Sellati ad Ancona, l'avv. Bosi a Mace-
rata ed il m.se Tanari a Pesaro.

— Stante l'agitazione per il passaggio del

capoluogo ad Ascoli (o. 22 die. 60) il

consiglio comunale di Fermo si è di-

messo, ed un decreto del regio commis-
sario provinciale nomina a reggere il co-
mune un commissario regio. Ciò suscita
una grandedimostrazi'ne popolare ostile.
— Proclama del marchese Gualterio ai

popoli dell'Umbria, come nuovo inten-

dente generale.
— In Perugia banchetto dato dalla guardia
nazionale all'esercito ed alla guardia mo-
bile Toscana.

— In Roma è sciolta l'Accademia Filar-

monica, della quale facevano parte un
i-00 persone della migliore cittadinanza.

— In Napoli il consigliere per le finanze,

ricialoia, è oggetto di innocuo attentato
da parte di un impiegato licenziato.

— Nella notte sopra oggi a Napoli arre-

.stati parecchi mestatori borbonici del

disciolto esercito regio, fra i quali i ge-
nerali Marra, Palizzi e Palmieri.

— A San Severo delineasi agitazione rea-
zionaria col pretesto del caro prezzo del
grano (v. 3.)

— In Palermo il governo luogotenenziale
fa pubblicare ordinanza della questura
vietante gli attruppamenti: il decreto

della questura è laceralo da guardie na
zionali tra gli schiamazzi della gentagliii.

I consiglieri della luogotenenza LaFariua
e Cordova dimettonsi. Il luogotenente
marchese di Montezemolo incarica il mar-
chese di Torrearsa, ritirato a Trapani,
di formare un nuovo consìglio di luogo-
tenenza. Il luogotenente del Re pubblica
proclama ai cittadini ed alla guardia na-
zionale di Palermo perchè la calma rien-
tri negli animi.

.... Esce a Vienna un opuscolo: Sulla ma-
rina austriaca, un marin'nio aui^triacn.

(attribuito all'arciduca Massimiliano) ad-
ditante i pericoli perii litorale adriatico
dell'Austria stante il sorgere del nuovo
Regno d'Italia.

>, g. In Torino il Re presiede consiglio
'lei ministri, poi riceve in prima loro

udienza il signor don José Ferreira Bor-
ges de Castro, incaricato d'affari di

Portogallo ed il co. Heldewier incaricato
d'affari dei Paesi Bassi.

— Reale decreto convoca i collegi eletto-

rali di tutto il Regno per il 27 gennaio;
e per una seconda eventuale votazione
il 3 febbraio ; convocando il Senato e

la Camera per il 18 febbraio.
— E' presentata al ministro per gl'interni

Minghetti medaglia d'oro fatta coniare
per sottoscrizione dai suoi concittadini
ed ammiratori.

~ Con decreto reale odierno il cav. Carlo
Luigi Farini è dispensato, a sua domanda,
dalle funzioni di luogotenente generale
del re nelle provincie napoletane ed è

nominato ministro di Stato.
— Pecreto odierno assegna per spese di

rappresentanza 12 000 lire all'intendente

generale di Perugia, 10 000 a quello di

Ancona, 7000 per ciascuno a quelli d:

Pesaro, Macerata ed Ascoli.
- Eugenio Rossi di Reggio Emilia, sosti-

tuto segretario della procura generale ed

incaricato dell'ufticio dei poveri a Mo-
dena, è destituito dall'impiego pel con-

tegno politico avuto dopo la sua nomina.
- Nell'Abruzzo aquilano guardie di finanza

italiane attaccano i briganti tra Ama-
trice ed Accuraoli uccidendone 15; ne
arrestano 18 tra i quali un prete. '

- Verso le 20-21 una trentina di persoiie

armate, in Portici, assaltano le guardie

nazionali che incontrano, sparando su

di esse. Due sono ferite. Sono arrestato

23 persone, tra le quali 12 donne vestite

alla foggia garibaldina ed armate.
A San Severo di Foggia, in relazioii';

alle turbolenze di ieri, oggi, giornata di

pioggia, essendo in paese tutti i conta-

dini, sollevansi a tumulto un 3000 cafoni

icazionari armati, die vanno ad aprire

le carceri. Accorrono guardie nazionali,

e dopo tre ore «li fuoco, i cafoni sono so-

praffatti, con molti morti e feriti e nu-

merosi arrestati, fra quali due canonici

e un arciprete. Delle guardie nazionali uu-
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ciso Domenico SparaviUa e ferito grave-

mente suo liglio. Due cafoni, uccisori

dello SparaviUa, identilìcati, sono fucilati.

4. V. Il Consiglio federale svizzero adotta

la nota di risposta a quella del conte di

Cavour circa la questione del vescovato
ticinese. Il ffoverno elvetico mantiene il

sequestro dei beni delle mense vescovili

e dei capitoli di Milano e di Como posti

nel territorio del Cantone Ticino.
— li conte di Cavour scrive al conte 0.

Yinierciiti a Parigi: « Il Re non considev.i

dei varii Comitati per soccorsi a Gari-
baldi, sotto la presidenza del marchese
Vincenzo Ricci. Rertani legge lungo re-
soconto, che è approvato, con lettera di

benestare del 29 dicem. di Garibaldi; il

. Comitato delibera intitolarsi di provve-
dhneiito per Roma e Venezia, con pre-
sidente Garibaldi: ed il Comitato Cen-
trale è confermato in Rertani, Mauro
Placchi, Federico Rellazzi, Antonio Mosto
ed avvocato Rrusco.

- La fortezza di Civilella lancia canno-

I uaRSAULIF.Rl all'ai TACCO PI ClViTKLLA DKL TROMO.
{Disegno ««/rilliislratìon frcnicese. — Colle~. L. l'ocili^igìii, Milano.)

affitto il proprio compilo finito: sa che
|

deve lavorare a costituire su basi solidi

l'indipendenza e l'unità d'Italia; melai
che non sarà raggiunta che quando le

questioni di Roma e di Venezia avranno
ricevuto una soluzione completa e con-
forme ai voti degl'italiani. »

- Circolare del ministro degli interni, Min-
ghetti, ai governatori ed intendenti circa !

il rispetto dovuto alla libertà delle eie- ì

zioni; facendo però loro obbligo di desi-'
gnare nettamente, tra due candidature,

j

quale sia quella preferita dal governo.
- Nella notte sopra oggi la fregata sarda
a vela, Be.-oldo, proveniente da Gaeta, i

comandante Arata, causa il tempo con- i

trarlo, incaglia presso punta di Levia
j

(Corsica).
- Congresso in Genova dei rappresentanti

naie, mentre dalle montagne scendono
verso di essa liunde armate di contadini
reazionari, che fanno fuoco contro \ina
trentina di bersaglieri piemontesi, che
ripiegano: ma sopraggiunti altri bersa-
glieri i briganti sono respinti nelle mon-
tagne.

- Muore in Napoli il principe di' Colo-
biano, don Marzio Gaetano Carafa, di

anni 62, dotto nelle scienze morali e na-
turali, e dottissimo in musica.

5. s. A Torino il Consiglio dei Ministri riu-

nitosi al completo, meno Fanti, ieri ed
oggi delibera di respingere la proposta
ufliciale della Francia per un armistizio
di 17 giorni con Gaeta, e di presentarle
invece la controproposta di un armistizio
di otto giorni per trattare la resa della
fortezza.
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S. A. K. IL PRisciPE Eugenio di Savoia-Carignano

LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE PER NAPOLI E SUE PROVINCIE.

{Litografia a colori del Perriii ; coUeziotie Comandini, Milano.)
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— Sovrana risoluzione dell'imperatore
Francesco Giuseppe stabilisce le elezioni
(lei deputati delle città e dei comuni
foresi per le diete provinciali.

— La Gassetta di Milano pubblica un fer-

voroso indirizzo di addio che « i volontari
slavi dell'esercito meridionale » cioè il-

lirì, croati, serbi, dalmati, montenegrini,
appartenuti ai corpi garibaldini ora di-

sciolti, inviano in nome delle nazionalità
ancora oppresse dall'Austria e dalla Tur-
chia agl'italiani le cui vittorie nel mez-
zogiorno d'Italia « fecero balzare di gioia

ogni nobil cuore sulle rive del Danubio e

della Sava. >

— Il Consiglio Comunale di Milano rinvia
ogni decisione sui progetti per la nuova
piazza del Duomo, perchè l'opinione pub-
blica abbia campo maggiore a pronun-
ciarsi.

— Nell'Ascolano tre compagnie del 39" fan-

teria del coipo del gen. Pinelli attaccatili

vivamente le bande di briganti : la fi
'

compagnia del 39' reggimento ba morti
il capitano Fanatelli, un sottotenente
Foldi e 39 soldati; la 14^ morto un ul-

ficiale, e 42 uomini fuori di combattimento.
— In Carsoli sollevazione brigantesca im-
portala da un Francesco Di Luca inviato
da Roma. Sono imposte grosse taglie e

requisizioni a cittadini liberali.

O, D. Il ministro degli esteri francese
Thouveiiel scrive all' ambasciatore di

Francia a Roma, di Grammont, che il

termine per l'armistizio che si sta trat-

tando per Gaeta, sarebbe il 19: » L'Im-
peratore ha pensato che non bisognava
che le elezioni italiane si facessero sotto
l'inspirazione di un sentimento ostile

alla Francia e che farebbe buon giuoco
ai garibaldini ed ai mazziniani. »

— Regio decreto dà esecuzione dallScorr.
alla convenzione 3i) nov. 1860 tra il re-

gno di Sardegna ed il regno della Gran
Bretagna per la protezione dei diritti

di autore di opere letterarie ed artistiche
ratificata il 4 corr.

— In Udine al mattino gran da fare della
polizia a distaccare dai muri banconoto
austriache da 10, 5 ed 1 fiorino sconcia-
mente imbrattate con sotto l'iscrizione:
« questo è l'uso che gl'italiani fanno della
carta-moneta austriaca. »

— Decreto da Ancona del commissario
Valerio fonda in Urbino un Istituto di

Belle Arti per le Marche.
— A Roma gran da fare della polizia a

distaccare dalle cantonate il proclama
di congedo del m.se Popoli agli Umbri.

— Con effetto retroattivo al 1" corr., il

quartiere generale principale dell'armata
comandata dal Re in persona nel me/,
zogiorno d'Italia s'intende sciolto.

— Arriva a Napoli Lizabe Ruffoni, uomo
di fiducia del principe Murat, e confe-
risce con Pisanelli e Liborio Romano.

— Tn Messina il gen. Chiabrera passa in ri-

vista la guardia nazionale e le truppe (to-

scane) di presidio, vivamente acclamato.
7, Z. La nave ad elice Milasso arriva, dovni
venti giorni di navigazione, da Napoli a
Falmouth recando 231 garibaldini ; 70 fu-
rono lasciati a Malta; varii sbarcano a
Falmouth, altri proseguono per Londra
col Miì':isso stesso.

— Mazzini da Londra scrive al signor Mac
Tear, segretario della Ca^sa Garibaldi,
una lettera, pubblicata su vari giornal
inglesi, per togliere ogni merito al par
tito di Cavour nella rivoliizion,? italiau:i:

« Noi — ilice egli — abbiantu operalu,
combattuto e sjjarso il nostro sangue per
l'Italia. Il gabinetto di Cavour ha falli»

cpstanlcmente opposizione, raccogliendo
poi i frutti appena ottenuti od inevi-

tabili.... »

— Esce aParigi l'opuscolo J?owo e i vpscoi'I

francesi contrari al pò ere temporale dei
papi, criticante i vescovi francesi faci-

tori di tale potere,
— Con odierno reale decreto il principe
Eugenio di Savoia Carij,nano è nominalo
luogotenente generale del Re nelle Pro-
vincie napolitano.

Il cav. Costantino Nigra, inviato straor-

dinario e ministro plenipotenziario, è no-

minato segretario generale di Stato ad-
detto alla Luo<!:otenenza generale delle

Provincie napoletane, conservando l'at-

tuale suo grado, stipendio ed anzianil.i

nel personale diplomatico.
— A Torino il battaglione della guardia
nazionale mobilizzata destinato a Napoli,
sfila in piazza Castello davanti al mi-
nistro Minghetti, ed al generale delhi

guardia nazionale. Visconti dì Ornavasso,
e alle 10 parte per Napoli,

— Parte da Àlilano il gen, Turr per Caprei a,

apparentemente per consegnare al gen.

Garibaldi la stella che i -Mille di Marsala
gli hanno destinata come ricordo della

gloriosa spedizione — realmente per com-
piere missione conciliatrice presso Ga-
ribaldi per il ministero.

— Un vapore delle Messaggerie francesi

rifornisce di danaro e di viveri il presidio

borbonico della cittadella di Messina.
— Il INIunicipio di Malato, richiamandosi

al sovrano diploma 20 ottobre ed alla

circolare ministeriale 'lì dicembre lììCO,

per se e per i Comuni di Postire, k\-

miusa, Solfa, Imoschi, Lesiwa, Traù, t^ign,

Lissa, Pucischie, Metmovick, Boi, C'.o-

misa. San Pietro, Noresi, Dervenik. pro-

testa contro chiunque, senza avere man-
dato dalla popolazione di Dalmazia, as-

sumesse una rappresentanza nella ((ue-

stione dell'aggregamento della Dalma-
zia alla Croazia e Slavonia.

8, ma. Lord Palmerston a Southampton,
alla posa della prima pietra di uno sta-

bilimento scientilico-letterario, rispon-

dendo ad una frase allusiva del sindaco,

dice: « Noi fummo testé testimoni di una

— 8 —
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rivoluzione, nel vero senso della parola,

nel paese accennato dal vostro indirizzo,

voglio dire l'Italia. Noi abbiamo avuta

la soddisfa/.ione di vedere consolidarsi

l'unione dall'Italia, e spero che le po-

polazioni die vi abitano avranno la loro

jiarto dei benefici che il nostro paese

(leve alla monarchia costituzionale. » -

— Napoleone III risponde a Pio IX spie-

uMmlogli (v. 2.J die. (>0) come e^li abbin

sempre procurato di rinianore fedele a^

suo programma; « indipendenza italiana

e nianteiiimento del potere temporale del

santo padre. »

— Cavour scrive da Torino al generale

Della Rocca a Napoli : « Dopo infinite

pratiche sono giunto ad intendermeli!

coir Imperatore (Napoleone III). Tutta la

Dotta (francese) partirà (dn Gaeta) il 19:

ud il 2(» saremo libeii di attaccare hi

piazza por terra e per mare. »

Parte da Milano per Napoli il batla-

'iliono mobilizzato della guardia naziu-

i.ale milanese.
Alle 18 fra i caselli 100 e 9.J il diretto

da Reggio, che era in ritardo, investe a

ijuattro chilometri e mezzo da Rubiera
Voinnibus proveniente da Modena; dera-

gliamento e ingombro di linea e cinque

feriti. Rovesciati i vagoni postali e per-

duta parte della corrispondenza.
— Decreto da Ancona del commissario per

lo Marche, Valerio, costituisce una pen-

sione a favore delle vedove Rosettani e

Venezia da l<"ermo i cui mariti furono

i:igiustaniente condannati a morte dalla

Sacra Consulla di Roma il 22 dicem-
bre In'ik

— Decreto commissariale stabilisce in

Fermo un I-litulo d'Arti e Mestieri per

le Marche.
— Alle 7 ant. apresi dagl' italiani fuoco ge-

nerale, da dieci iialterie, contro Gaeta;
i borbonici rispondono e dura il canno-
neggiamento fino alle 17: i borbonici

hanno .'ÌO morti ; fra i piemontesi 2 morti
e 3 feriti.

A mezzogiorno il capo dello Stato Mag-
giore della squadra francese è disceso a

terra od ha proposto a Francesco II a

nomo di Napoleone III una sospensione
del fuoco per trattare armistizio. Il re

acconsente. D'altra parte Cialdini ri-

sponde che non accetta garanzie, ma so-

spende il fuoco per dieci giorni.

- In Nola arrestato il maggiore Trediani.
per complotto borbonico.

— Napoli è perlustrata da numerose ed

impressionanti pattuglie di guardia na-
zionale.

— Proclama del luogotenente M(fntezemolo
annunzia ai siciliani il nuovo consiglio
di luogotenenza così composto: prof. E-
merico Amari, interno; marchese Far-
della di Torrearsa, finanze; avv. Filippo
Orlando, giustizia e culti; principe di

kJant'Elia, lavori pubblici: barone Tur-

risi, pubblica sicurezza; prof. Marchese,
di Catania, istruzione.

— In Firenze Michele Amari dà la sua
prima lezione di storia della letteratura
araba.

— In Trieste una riunione di negozianti
delibera di istituire un corpo di guardie
notturne pei negozi durante i mesi in-

vernali; e di chiedere all'autorità Che
sia generalmente proibito a tutti, anche
ai facchini, di portare coltelli od istru

menti atti a ferire.

— Muore in Trieste il direttore proprie-

tario della austriacante Sfersa, Luigi
Mazzoldi.

— Muore in Milano Giovanni Gherardini
(n. 27 maggio 1778) medico egregio, esten-
sore del GiorHalo
Italiaiìo. poet i ti

lologo eccellenti

autore di op( i

pregevoli , f r t 1

c[ ual i il Supplì
mento ai votubn-
Inri italiani.

— Muore in Milano
l' ing. Ferdinando
l'otti, autore e di-

rettore della bii-

nifica del pi ino
di Spagna-(V ilt l

lina.)

;>, ine. Il princ V \

genio di Carign ino,

cid cav.Nigra, qua-
le segr. generale,
parte da Torino per Genova, per ini

barcarsi per Napoli col personale della

nuova Luogotenenza.
— Circolare del ministro per gl'interni Min-

ghetti agl'intendenti delle provincic con-
tro un nuovo prestito mazziniano, che
dicesi indetto da Mazzini per trasfor-

mare i comitati garibaldini di provvedi-
mento in comitati d'azione.

— Il padre Passaglia, arrivato a Torino,
conferisce a lungo col conte di Cavour
circa le trattative con Roma.

- Arriva a Genova la deputazione (Tiirr,

Dezzae dott. Ripari) incaricata di recare
a Caprera a Garibaldi la stella dei Mille,
ed alla figlia, Teresita, nn collier ed un
paio di orecchini in brillanti dono del Re.
La stella eseguita a Milano nello sta-

bilimento Manini, è opera dell'artista mi-
lanese Giacomo Baccelli, che ha rinun-
ziato a percepire il prezzo del valore del-

l'oro e dell'argento e della mano d'opera,
importante un 400 lire, a favore degl'in-

validi della guerra del '60.

- A Roma nelle aule della Sapienza (Uni-
versità) trovansi al mattino affissi stemmi
di Casa Savoia. Grande da fare della
polizia.

- Da Ascoli parte una compagnia del 3il"

fanteria per Mozzano per darvi il cambio
ad un'altra che, nel frattempo, è aggre-

Giovnnni Gherardini.

- —
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dita dai briganti. Parte da Ascoli per
Mozzano il maggiore Lodegiani con altra

compagnia di rinforzo. Arrivato alle 4.30

a Tronzano, si butta su Mozzano e ne
scaccia i briganti, mentre la compagnia
che partiva da Mozzano erasi ritirata a
Venasotta, e la prima che doveva darle
il cambio, trovata Mozzano sguernita
erasi ritirata ad Ascoli.

— A Barletta tumulto popolare per il prezzo
del grano; la guardia nazionale è disar-

mata; ma due cittadini influenti, Ferdi-
nando Cafiero ed il marchese Bonelli, rie-

scono a ristabilire l'ordine (y. 10.)

— In sostituzione del vice governatore co-

mandante provvisorio, brigadiere Marnili

.

il tenente generale Ritucci è nominato
governatore di Gaeta.

10, g. In Torino il conte di Cavour come
ministro degli esteri riceve l'inviato dello

scià di Persia, Hassan-Ali-Khan, amba-
sciatore straordinario ed aiutante di

campo generale dello scià.

— In Torino conferenza del padre Passagli!
col conte di Cavour presente Minghetti.
Il padre Passaglia riparte per Roma.

— Lunga lettera del conte di Cavour al

generale La Marmora con istruzioni per
la missione che gli viene affidata di an-
dare a portare gli auguri del Re al nuovo
re di Prussia.

— Da Torino il conte di Cavour telegrafa
al vice-ammiraglio Serra a Genova di

mettere VAidhion a disposizione del ge-
nerale Tiirr che va a Caprera in mis-
sione presso Garibaldi.

— Grande successo a-Torino l'edizione del
nuovo canto di Aleardi I sette saldati.

— Nuovo attacco del corpo del gen. Pinelli

ai briganti nell'Ascolano : gl'italiani hanno
seco sei cannoni da montagna; si impa-
droniscono di Mozzano, San Vito e Ro-
sara, e vi fucilano il maestro, il curato
e due altri briganti; ma poi per il soprag-
giungere di forti colonne reazionarie ri-

tiransi.
— Risoluzione papale concede al generalo

di brigata Antonio Smith la giubilazione
a soldo intero, sanandogli la mancanza
degli anni di servizio, ed in pari tempo
la gran croce di San Gregorio Magno, in

vista dei distinti e fedeli servizi prestati
alla santa sede, nell'espugnazione di Pe-
rugia specialmente {v. 20 giugno 59.)

'

— In Napoli i consiglieri di Luogotenenza
rassegnano le dimissioni.

— I cannoni borbonici a Gaeta sospendono
il fuoco contro le posizioni piemontesi.

— Torme brigantesche saccheggiano il

paese di Viscuso.
— A Barletta è formato sindacato anno-
nario tra i proprietari del paese, che ob-
bligansi a somministrare il grano sino a
nuovo raccolto a ducati 2,50 per ogni
tomolo.

11, V. Il Re firma decreto ordinante la

leva nelle Marche e nell'Umbria.

- A Roma al teatro Apollo alla rappre-
sentazione del Trovatore, per il coro

« Si, domani, la nostra bandiera
Di quei merli piantata sull'alto... -

clamorosa dimostrazione in senso ita-
liano. Il gen. Goyon intervenuto alla
rappresentazione, vedendo 1' esaltazione
del pubblico, minaccia di far sgombrare
la sala. E' arrestato certo Piperno ; e ad
una trentina di giovani è vietato dì fre-

quentare il teatro.
— I briganti in numero imponente circon-
dano in Mozzano superiore la compagnia
del maggiore Lodegiani, che stretto quasi
ila ogni parte ripiega verso Ascoli, attac-
cato dai briganti: resta ferito e prigio-
niero il capitano conte Angelo Zanelli di

Belluno; uccisi nove uomini, fra quali un
sottotenente e due sergenti, feriti 3, ri-

condotti in Ascoli: 17 restano prigionieri.
In Mozzano il capitano Zanelli è ucciso
da un brigante che poi ne indossa l'uni-
forme.

— Il principe di Carignano, proveniente
da Genova, scende a Mola di Gaeta e vi-

sita le opere militari apprestate dall' e-
sercito piemontese contro Gaeta.

— Torme brigantesche saccheggiano il

paese di Castelluccio.
— In San Valentino il capo-brigante Cola-

sella entra con propri fautori e libera
ilalle carceri 41 reazionari, che dannosi
subito all'eccidio dei liberali del paese.

— In Messina nel teatro Vittorio Emanuele
a sera gran concerto a cura della brigata
Pistoia a beneficio del primo asilo infan-
tile intitolato a Garibaldi, inaugurato il

1 gennaio.
12. s. L'incaricato d'affari sardo a Roma,
Teccio di Bajo, telegrafa al co. di Cavour,
da parte di Pantaleoni, che il card. San-
tucci ha detto tutto al papa circa le trat-

tative fra Roma e Torino. 11 papa si è

mostrato rassegnato a tutto, anche a
perdere il « temporale ». Antonelli, chia-
mato, a tutta prima si è opposto, ma poi
si è rassegnato, ed ha chiesto al papa
di sciogliere lui e Santucci dal giura-
mento per poter trattare dell'abbandono
del « temporale ». Vedranno domani il

padre Passaglia, il quale da parte loro
domanda che venga nominata per trat-

tare ofQciosamente persona o di Roma,
o di Torino. »

— Il gen. Ferdinando Pinelli in persona,
con quattro piccole colonne comandate
dal tenente colonnello Pallavicini, dal

tenente colonnello Gircana, dal maggiore
Lodegiani, parte da Ascoli, avendo seco
anche sei pezzi da montagna; l'avanzata
va bene^iino a Mozzano, ma il tempo
pessimo e la resistenza dei briganti in

gran forza, obbligano le colonne a riti-

rarsi da quelle gole in Ascoli rinviando
l'operazione a tempo più opportuno.

— Da oggi fra gli assedianti italiani del

forte di Civitella ed il presidio bor-

io —
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bonico di questo è concluso armistizio
( lino al 19.
— A Gaeta Francesco II accompagnato

dalla regina Sofia passa in rivista le
|

truppe, annunzia loro che la lotta stn

por ricominciare e lascia libero chi voglia
di andarsene: un 130 uomini e 3 ufficia!!

dichiarano di partire; restano col re un
fiOOO nomini.
— A mezzodì a bordo della Vittorio Enta-

ììuele arriva a Napoli il principe Eu-
^'enio di Carignano salutato dalla squa-
dra inglese, incontrato da Farini e dall.-^

autorità governative e municipali, cht>

(azzurro) dell'ordine del Lione e del
Sole.

— Cavour telegrafa a Parigi a Vimercati
perchè comunichi a Napoleone III le di-

sposizioni del papa por le trattative con
Torino (v. 12 e 15.)

— VOpinione di Torino, ofiìciosa, ha un
lungo articolo sul tema della pace e della
guerra, per dimostrare che l' Italia non ('•

in condizione di attaccare l'Austria, e
diceche se il partito della guerra vorrà
ciò, il paese non guarderà che al Re, il

quale è il solo che ha il diritto di di-
chiarare la guerra, mentre i fautori della

VLiiiiTA ui Ascoli.

(Disegno ri»;/' Illiistration francese; colle:. L. rogliaghi, Milano.)

poi, poco dopo, egli riceve a palazzo
reale.

— Affisso in Napoli nobile proclama del Re
annunziante la venuta del principe di

Carignano.
— Proclama in Palermo del luogotenente
Montezemolo per commemorare la rivo-

luzione del 12 gennaio 18iS.
— Da Messina Giuseppe Lafarina scrive

pubblica lettera a Carlo Pisani sulle

cause delle dimissioni del governo luo-

gotenenziale del quale faceva parte in

i'alermo; vantasi di essere cavurriano,
e se rieletto deputato starà fedelmente
con Cavour.

13, D. In Torino il Re riceve in solenne
udienza l'inviato persiano Hassan-Ali-
Khan, che presentagli il gran cordone

guerra non hanno il diritto di lanciare
la Nazione in rischi che il Re intende
evitare.

— Con vapore delle Messaggerie francesi

arrivano a Civitavecchia 12 cannoni ri-

gati e 63 casse di materiale di artiglieria

perii governo pontilicio.I cannoni portann
j;ulla culatta la dedica : Ah Pape Pie. IX
- Sosthener de LarochefoucauU, dm-
de Bisaccia - an. ISOO.

— Ordine del giorno del gen. Cialdini allr

truppe assedianti Gaeta per chiarire loro

il significato dell'armistizio fino al 19.

— In Napoli è invaso da gente armala
l'ufficio del giornale reazionario la Crac
Rossa e la redazione è messa in fuga.

-— In Napoli arrestato un prete predicatore

che nella chiesa del Gesù nuovo ha fatto
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l'apologia di P'rancesco II, suscitando
gi-ave tumulto.

- In Tagliacozzo due parlamentari borbo-
nici entrano ad intimare la resa al pre-

sidio italiano (2u5 uomini) che riliutala.

Alle 2 p. comincia il combattimento; ma
alle 4 p. gl'italiani sopraffatti e temendo
accerchiamento ritiransi, colpiti da ogni

Ripari, maggiore Cairoli e tenenti Manci-
e Autongini) presentano a Garibaldi la

stella dono dei Mille.

La decorazione ha forma di stella a
sette punte; è in diamanti; nel mezzo,
nel campo, su smalto è la Triscele con
la parola Arturo, (stella che Garibaldi
considerò sempre sua guida, e dalla qualu

T,A. STELLA IN UKILLAXil DONATA DAI « MILLE AL LORO DUCE.

(Incisione del tempo; colle-. CoiiutiiiUin, Milano.)

parte dai borbonici (circa 1500 armati re-

srolari; 500 di varii corpi napoletani, e

liei contadinume, e marmaglia, mentre la

ijiopolazione dalle finestre lancia sassi,

fucilate e rovescia acqua bollente.) Gli

italiani hanno circa 20 fra morti e feriti;

sono inseguiti fino a Scurcola, e riescono,

guidati dal maggiore Ferrerò e dai capi-

lani Peroni e Gorelli, a ritirarsi a notte

fatta in Avezzano.
_ In Caprera il gen. Tiirr ed altri ufficiali

^aribaUlini (col. brig, D^t.^za, col. Nullo e

si inspirò anche la notte del 24 nuig-

gio 60 decidendosi al _^ marcia su Pa-
lermo) entro cerchio da? tre colori recante

la dicitura: i Mille al loro duce.

Tiirr presenta poi a Teresita il colliei'

e gli orecchini in brillanti mandatilo

dal Re.
- Garibaldi da Caprera accetta la presi-

denza dell'Associazione dei Comitati di

provvedimento, e nomina suo rappresen-

tante presso il Comitato centrale il gene-

rale Bixio, il quale però non accetta.
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14, l. Fissate oggi, dopo lunghe trattative, I

le condizioni per il prestito della casa
Bastogi con Balduino, sul credito mobi-
liare, per la costruzione, assunta dall' im-

presa Tomaso Brassey, della ferrovia

maremmana da Livorno al Ghiaione,
km. 235.

— Il gen. Fanti dopo non breve malattia
ritorna al proprio dicastero di ministro
per la guerra.

— Una parte della squadra francese lascia

le acque di Gaeta.
— A Civitella la guarnigione borbonica
torna a chiudere le porte, dopo messi in

libertà undici cittadini ivi catturati da
oltre tre mesi dalle bande reazionarie.

— In Napoli il principe di Carignano in-

terviene ufTicialmeute allo spettacolo del

San Carlo.
— Muore in Trieste don Carlo Luigi Ma-

ria di Borbone, infante di .Spagna, eonte

di Montemolin, ritornato otto giorni ad-

dietro con la consorte da Brunnsee dopo
il decesso di suo fratello don Fernando.
Ha soggiaciuto a rosalia, per la quale

cinque ore dopo di lui muore anche la

sua consorte principessa Maria Carolina,

sorella del defunto Ferdinando 11 re delle

due Sicilie. Don Carlo era nato il 31 gen-

naio 1818, si sposò il 10 luglio 1850 con
la principessa Maria, nata il a9 feb-

braio 1820.

15, ma. Da Parigi il co. Vimercati tele-

grafa a Cavour a Torino « che («. 12 e

13) Napoleone III vedrebbe con piacere

il proseguimento delle intraprese nego-

ziazioni segrete con la Corte di Roma;
augura loro buon successo; ma ha scarsa

speranza di vederle arrivare a lieto fine. »

— Lettera di Francesco II a Napoleone III

per ringraziarlo delle dategli assistenze

e per spiegargli le ragioni della propria

resistenza.— In Milano inaugurasi TAccademia Scien-

tifico Letteraria con l'intervento del mi-

nistro per l'istruz., co. Terenzio Mamiani.
— Da oggi la Biblioteca di Brera è aperta

per la lettura anche la sera dalle 19 alle 21.

— Il nunzio pontificio con altri membri
del corpo diplomatico accreditato pres.^o

Francesco II partono da Roma per Gaeta,
per fare gli auguri al re borbonico pur
il suo genetliaco.

— A Roma all'ambasciata di Francia que-

sta sera gran ricevimento, affollatissimo,

non perchè l'ambasciatore Di Grammont
sia beneviso ai romani, ma a scopo di

dimostrazione, tenendo questa stessa sera

i papisti gran riunione in casa del prin-

cipe Aldobrandini Borghese. Notansi man
canti all' ambasciata di Francia i tre

fratelli Borghese, gli Orsini, gli otto fra-

telli Cavalletti e varie dame dell' aristo-

crazia nera. Però su 500 inviti, sono inter-

venuti 478 invitati, fra i quali i Piombino,
Massimo, Rospigliosi e Colonna e dodici

cardinali.

— In Messina arrestato un operaio fran-

cese di nome Boutaille sospetto di eom-
plottazioni borboniche col presidio bor-
bonico della cittadella, ed in relazione
con tre misteriosi francesi conte di San
Martin, visconte De la Piera?, e visconte
di Noè, tenente colonnello in ritiro, che
sono essi pure arrestati.

— Da Caprera Garibaldi ricevuto il reso-

conto pel fondo del milione di fucili da
Giuseppe Finzi ed Enrico Besana, scrive

loro : « Ho ricevuto il resoconto. La
somma di franchi 48 937,32 disponibile

la terrete in cassa. Sono soddisfatto della

gestione vostra. Voi avete ben meritato
dell'Italia, e vi chiedo in nome di essa
di continuare nel generoso proposito. »

— Oggi a Zagabria alla prima seduta è di-

chiarata sciolta la conferenza banale,

dopo votata ed accettata la legge eletto-

rale del 1843 ; r incorporazione della Dal-
mazia via factl, restando lo stata quo
per l'isola di Mur; la Dalmazia ed i Con-
fini Militari dovendo essere rappresen-
tati nella Dieta del regno.

— Muore in ]Milano Luigi Sacchi (n. 8 ago-

sto 1805) pittore geniale, intagliatore in

legno, poi dal 'él fotografo artistico va-

lentissimo, filarmonico eccellente; scrit-

tore d'arte, fondatore àtWArtista, e re-

duce appena da un viaggio fotografico ar-

tistico a Caprera.
16, t»e. Reale decreto scioglie per il 1° feb-

braio il comando generale del corpo dei

volontari nell'Italia ^Meridionale; il corpo
volontari è congedato dal IGfebb.; la com-
missione di scrutinio per l'esame dei

titoli degli uffiziali è trasferita da Napoli
a Torino; i volontari sono stanziati così :

comando generale Torino; cavalleria Pi-

nerolo; artiglieria Venaria Reale; genio

Casale; divisione Tiirr Mondovi, Cosenz
Asti, Medici Biella, Bixio Vercelli.

— A Milano pei lavori di demolizione dei

fortini del Castello esplode innanzi tempo
una mina rimanendo ferite gravemente
varie persone.

— A Gaeta il re Francesco II riceve i mi-

nistri di Austria, Baviera e Sassonia,

l'incaricato di Toscana ed il nunzio pon-

tificio, tornati da Roma.
- Muore in Milano il conto Giuseppe
Archinto, di anni 77, insignito dall'Im-

peratore d' Austria del Toson d' Oro ;
ma

franco di sentimenti anche verso i do-

minatori stranieri; e mecenate alle arti

e benefico.
— Annunziasi che le conferenze di Zaga-

j
bria circa l'annessione furono sospese a

I motivo che le persone destinate dal go-

verno a parteciparvi ricusarono di assi-

stervi. Zara, Spalatro, Sebenico, Scar-

dona ed altri municipi scelsero deputali

coir incarico di esporre all'imperatore Ir

obbiezioni sollev;ite dalle città dalmati'

contro l'annessione della Dalmazia alla

Croazia.
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17, g. Nel Moniteur di Parigi di quesiti

mattina leggesi: « L'invio di una squadra
francese dinanzi a Gaeta aveva per iscopo
di dare una testimonianza di simpatia ad
un principe messo crudelmente alla prova
dalla fortuna. L'Imperatore, fedele al

principio del non-intervento, non ebbe
mai l'intenzione di pigliare parte attiva

alla lotta; col prolungarsi, la dimostra-
zione cambiava carattere, e diventava
un incoraggiamento alla resistenza, un
appoggio materiale.

cooperazione, quale vice-presidente, de)
barone Carlo Poerio; La Terza, finan/ii

pili una coumiissione di tinanza; Oberty
lavori pubblici.

— Un sicario borbonico uccide a Napoli
il liberale Leopoldo fagliene.

— A sera la polizia napoletana fa partire
per Genova ed Alessandria 112 ufficiali

borbonici fra i quali Capece, Galeota ed
i fratelli Bartolo e Andrea Marra.

IS, V. Regio decreto fissa il tipo ed il ca-
rattere per l'uniforme dei volontari ita

ALFONSO DI Borbone Gen borbonico sciiumachkr luigi ni Lokbo.nk
conte di Caserta. comund. la difesa dì Gaeta. conte di Trani.

(Fotvffi: G. lieiner; colle-. Comaifìiid.)

« Importava mettere un termine a que-
sto stato di cose. Noi non potevamo as-

sistere con indifferenza ad una lotta che
doveva soltanto riuscire ad una maggiore
effusione di san;iue.

« Per consiglio della Francia le ostili là

furono sospese sino al 19, nel qnal giorJiu

il vice-ammiraglio Le Barbier de Tinan
si allontanerà da Gaota. »

- La Nazione in Firenze pubblica indi-

rizzo sottoscritto da cittadini Romani a!

Ile, al quale deve presentarlo Gioacchino
Pepoli.

- A Napoli è ufficialmente annunziato il

nuovo consiglio di luogotenenza cosi :

Liborio Romano, interno e agricoltura;
Giovanni d'Aiossa, grazia e giustizia;

Paolo Emilio Imbriani, pubblica istni-

:6Ìouc; Silvio Spaventa, polizia; colla

liani (della guardia na.iiunale): berrelln
rosso, giubba rossa filettata di nero, bot-
toni gialli; pantalone turchino, alupio,
filettatura rossa; cravatta di lana tur-

china; cappotto come quello della linea,
pistagne rosse, etc.

- In Amelia, il padre Nerli, priore dil

convento degli Agostiniani, è assassinali)
dal frate Antonio Harsanti di Pietrasaula
i;he viene poi arr<'stato.

— A Roma jter la festa della Cattetira di

San Pietro dimostrazione dei papisti, alla
messa in Vaticano, e con illuminazione,
1)0C0 riusci la, la sera.

- In Gaeta l'ammir. francese Le By.rbier
de Tinan fa visita di congedo al re, alla
regina ed alle suore dell'ospedale.

—
• Da Gaeta nota del gen. Casella ministro
itegli esteri di Francesco II, per spiegare

k;
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le ragioni per le quali il re delle Due
Sicilie non ha accettato di venire k

trattative. I rappresentanti degli Stati al-

leati ed amici di Francesco II sono invi-

tati a rimanere presso di lui a Gaeta.
— Aì^apoli a sera, a Toledo dimostrazione

contro Spaventa, che, come capo del di-

castero di polizia, ha rifiutato l'uso del

bastone animato e delle pistole da tasc;i

ai militi del 4" battaglione della guardi;!

nazionale.
— Il battaglione della guardia nazionale
mobilizzata di JNlilano arriva oggi albi

sua destinazione di Yenafro.
19, s. A Torino pranzo a Corte in onore

dell'ambasciatore persiano Hassan-Alì-
IChan.

— In Torino i principi reali accompagnati
dal ministro Cassinis, da! senatore Plezzn
e dal loro governatore recansi ad assi-

stere a veglia-torneo data da giovani del-

l' aristocrazia e dell'esercito provetti ne-
gli esercizi equestri.

— A Milano il Tribunale provinciale con-
danna ai lavori forzati a vita il Carezzi
e il Gatti che il 30 ottobre scorso assas-
sinarono in Melzo il possidente Carlo
Gioia.

— Proclama del commissario Valerio an-
iiunziante finita la sua missione neih'
iMarche cominciata il 12 settembre GO.

— i'roveniente da Napoli la squadra pii'-

montese (Maria Adelaide. Vittorio E-
ìiiinuele, Carlo Alberto, Co-tittisione e

Moiìzanibano) arriva alle 4 p. a Mohi
di Gaeta.

— Decreto di Francesco II da Gaeta no-
mina colonnello di fanteria il capitano
don Giuseppe Govane della gendarmeria
reale e « comandante attuale della piazzn
di Civitella del Tronto in ricompensa del-

l'eroica difesa che esso sostiene in questo
forte con deboli mezzi. »

20, D. Nota del Consiglio federale svizzero
al governo piemontese per confermare il

sequestro dei beni della sede vescovile
di Como esistenti in territorio elvetico

(«. 28 febb.)
— Con decreti odierni il Re nomina 67 se-

natori, fra' quali il generale Enrico Delln

Rocca: la mag^'ior parte scelti fra per-

sonalità delle Provincie di recente an-
nesse, delle Marche, Umbria, Napoletanu
e Sicilia, compresovi Ruggero .Settimo.

— Essendosi rinnovata ieri sera al teatro

Apollo di Roma la clamorosa dimostra
zione per il solito coro del Trovatore
oggi monsignor Matteucciproibisce l'ese-

cuzione ulteriore di tale opera: questa
sera si dà la Traviata, qui detta Violi tla.

Il pubblico rinnova per questa opera le

dimostrazioni alla frase del dottore nel-

l'ultimo atto: «La tisi non le accorda
che poche ore » alludendo a Gaeta.

.... A Roma corre per le bocche del popoli)

una canzone che, alludendo alla medaglia
conferita dal pnpn ai cnnihatfenti per la

causa pontiPicia a Castelfitlardri (una
croce capovolta entro cerchio) (>j. V.lll,
p. 169à) dice: «L'armi cosmopolite —
s'ebbero in guiderdone — sul campj
acquevite, — a Roma il ci inihdlone. t-

' Aversi l' acquevite » vuol dire in gergo
romano pigliare le busse.

— Il MonzxmbuHO va a Gaeta a notificarvi
il blocco effettivo.

— Partono da Gaeta per Roma i ministri
plenipotenziari di Russia, Prussia e Por-
togallo. Restano a Gaeta quelli d'Austria,
.spagna, Baviera e Sassonia.

- A Palermo, a sera, nel caffè di Sicilia,

uno sconosciuto invita il noto liberale
Salvatore Piazza ad uscire; questi ri-

fiutandosi, l'altro spara un colpo di pi-

stola, che ferisce mortalmente un conti-
nentale.

il, l. Lord John Russel con suo dispac-
cio al ministro inglese Hu<ison a Torino,
riferendosi ai comunicatigli decreti reali
del 17 dicembre, coi quali sono annes.vi?

allo Stato Italiano le .Marche, l'Umbria,
le Provincie Napoletane e hi .Sicilia, av-
verte che il governo britannico non può
dare ai plebisciti che un valore formale,
senza molta validità: la consistenza del

nuovo regno dipenderà dalla riunione
il 18 febbraio di tutti i deputati in un
Parlamento unico.

— Il Moniteiir di Parigi, nel bollettino,
declina la responsabilità del governo \>v\

vari opuscoli politici pubblicati in questi
tempi (su Roma, il papa, i vescovi, l'I-

talia, etc.) « Sarebbe ingiusto — dice —
rendere il governo responsabile di teorie

insensate, die il buon senso riprova,
siccome contrarie agl'istituti cattolici ed
al rispetto pel Santo Padre di cui la

l)olitica dell'Imperatore ha sempre dato
l'esempio. »

— Alle 8 ant. il vice-ammiraglio Le Barbier
ile'Tinan arriva a Tolrmc coi vascelli

La Bretagne ed il Foide.ioy.
— Il gen. Alfonso La Marmnra parte da
Torino per Basilea diretto a Berlino, in-

caricato dal governo del Re di compli-
mentare il nuovo sovrano di Prussia,
Guglielmo I, salito al trono il 2 gennaio,
in seguito alla morte del fratello suo ri-

Federico Guglielmo I"V malato da anni
e pel quale Guglielmo era Reggente dal

i) ottobre 1858.

« Il governo del Re — dice l'orfic'nsa

Opinione odierna — affìdtindo all'illusi re

jienerale, già ministro e presidente d'I

Consiglio, l'incarico di conijilimentarc il

novello sovrano di Prussia, ha voluto

attestare al governo di Berlino quan'o
gli sta a cuore di serbare le buone ed
amichevoli relazioni con uno Stato ni

quale ci legano la conformità delle isti-

tuzioni rappresentative e molti intcrcs-i

politici e commerciali. >

Il gen. La Marniora è accompaziKil >

dal co. di Robilant (figlio di una Ilidii u-
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(TMoffrafia Periin ; coìlez. Coinandini, Milano.)
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Kollern) colonn. di artiglieria ed ufTiciale

di ordinanza del re, dal ten. colonnello
Bariola di stato magj;iore, e dall'aiutantf
di campo conte Valperga di Masino uffi

ciale nelle Guide.
Il corrispondente da Torino della Per-

severausa di Milano aggiunge: «Egli
(La Marniora) è portatore di Una lettera

autografa del Re, che io non posso leg- i

gare, ma che l'Austria potrebbe per pre-
sago istinto indovinare. Questa mano
potente, che dai paesi del mezzogiorn,) I

si distende al di là dei snoi Stati a strin-

gere un'altra mano r.mica, accenna a
|

nuove catastrofi per la casa d'Asburgo. I

L'è gemon i a pie-

montese al pari
(Iella prussiana, è

funesta all'esisten-

za austriaca. j>

— In Napoli gruppo
di liberali invado
verso sera gli uffici

del borbonico E-
qiiatore e gli fa so-

spendere le pub-
blicazioni.

— A Napoli comin-
cia oggi la demoli-
zione delle Fos.se
del grano.

~- Davanti a Gaeta
i piemontesi espe-
rimentano a sera
la luce elettrica
per servirsene per
spiare di notte le

operazioni del ne-
mico.

32, wa. LuGasseita
di Milano dedica
il suo primo arti-

colo al volume or
ora uscilo, in ita-

liano ed in fran-
cese, di Antonio
Gazzoletti sulla
questione del Trentino. ^ Noi — dice —
battiamo la nostra via: e proclamiamo di

volere la Veneziu, il Tronlino, tutta la

valle dell'Isonzo, Trieste e l'Istria-— dì

volere l'Italia. »

— Entra in porto a Civitavecchia il vapore
Sphytix delle Messaggerie francesi, prò
veniente da Marsiglia, dove aveva cari-
cato viveri e munizioni da guerra che la

sera del 20 alle ai.30 andò, eludendo il

blocco, a scaricare a Gaeta, di dove usci,
a lumi spenti la sera del 21.

— Una colonna italiana del corpo del ge-
nerale Maurizio de Sonnaz, proveniente
da Tagliacozzo, attacca oltre il contine
pontificio il convento di C.asamari, rifugi'i

del vescovo di .Sora e di numerosi bri-
ganti combattenti. Tutti costoro riescono
a fuggire. Nel convento vengono trovate in

gran quantità armi, polvere, proclami,

Savio EMIl.ro, capii, d' artiglieria

n.Toriuo 6 ma^'g. 37; caduto a Guata 22 genn.G
(Foto(/. da dipinto pi; la famiglia, Torino.)

corrispondenze politiche compromettenti,
litografie oscene. Vi è appiccato il fuoco,
ma si arriva ad impedire la distruzione
della Badia.

-»• A sera bande brigantesche numerose
assalgono Scurcola, presidiata da una
sola compagnia piemontese: questa di-

fendesi, poi manda metà dei suoi a ri-

piegare su Cappelle, ma sopraggiunte
dalla parie dei monti altre due compa-
gnie, provenienti da Magliano, accompa--
gnate dalla Guardia nazionale dei varii

paesi, sotto gli ordini del colonn. Quintini,

i briganti sono battuti, con sensibili per-

dite, e respinti verso Scurcola.
— A Gaeta, iniziato

dai borbonici è

ripreso vigoro-
samente il fuoco
da ambe le parti :

prende parte al vi-

vissimo combatti-
mento, per cinque
ore, la squadra ita-

liana. Una bomba
borbonica cade su
una polveriera ita

liana, cagionando
lo morti e parec-
chi feriti ; sono fra

gli uccisi il tenente
Cesare Eug. Ca-
valli, il capitano
dei bersaglieri A-
lessandro Grosso
Campana, il ten.

conte Nicolò Do
Mezzan, il capit.

Savio Edoardo E-
milio e il soldato
Giuseppe Turra. Il

gen. Cialdini assi-
sto alle operazioni
dalla Torre Al ra-

tina.

La CostituzioiiP

comandata dal ca-
pitano Wright è stata crivellala: cinque
morti nella bassa forza; un maestro d'a-

scia è stato portato via da una can-
nonata; i feriti sono stati da 35 a 40; a
bordo della cannoniera Vìiisaglio è scop-
piato un cannone.

2:j, me. A sera a Torino veglia offerta nel
proprio palazzo dal conte di Cavour, col

quale apre il ballo la duchessa Elisa-
betta di Genova.

— Annunziasi che il governo ha concluso
convenzione con le case Erlanger di Pa-
rigi ed Heaton di Birmingham per la co-
niazione di 12 milioni di lire in monete
di rame, per 210 milioni di pezzi da
5 centesimi ; 37 milioni e mezzo da 2 cen-
tes., 75 milioni da un centesimo; in ra-

gione di poco più di 50 centes. por abi-

tante. La nuova moneta dovrà essere
terminata entro 13 mesi, e la prima con-

io
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Fac-simile di letleva a,Ho(,raf., di Re nitori,, Emanuele II al cubino suo Carlo
Lodovico di Borbone er-diic, di Litrca e di Punnrt. (V. 5 aprile 1<61.)



In fatto con decreto del 31 (/ennaio 1S61 pubblicalo iiellu Gazzetta UtKciale del

5 aprile 61, venne ordinato il paaamento a Carlo Lodovico di L. 250 000, sua rata del
giugno 1850 di appannar/gio asseginitoyli dal figio, ditcu Carlo III di Parma, il 11
marzo 18i9.

I
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Moylie di Carlo Lodovico di Borbone era Ut principesca Mariu Teresa di Savoia,

tiglio, del fu Ke Vittorio Emanuele I.

(^Autografo iieìlii raccolta del compianto Carlo Clerici, Milano.)
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segna allo Stato dovrà avvenire il 1" giu-

gno. La casa Ileaton coniò già le mo-
nete di rame toscane («. Voi. Ili, p. 1321.)

^ Da Genova salpa per Caprera il gen.

Nino Bixio, accompagnato dal colonnello

Deideri, a conferire con Garibaldi, per
dissuaderlo da tentativi avventati per
Venezia.

34, g. Il re Vittorio Emanuele da Torino
scrive al cugino suo, Carlo Lodovico già

duca, spodestato, di Lucca, poi di Parma
e Piacenza: « Pensa qualche volta al tuo

amico che balla un bel ballo, ma sempre
forte in fede e nella sua spada. » («. p. 23.)

— Festoso arrivo a Livorno ed a Firenze
alle 12.50 pom. dei principi reali Umberto
ed Amedeo.

— A sera la fortezza di Gaeta riprende il

bombardamento, ma le batterie italiane

la fanno presto tacere. Oggi nei lavoii

di trincea è stato mortalmente colpito il

capitano Pompeo D'Oria, genovese; feriti

il tenente Aniodeo e quattro soldati.
— A Napoli il principe di Carignano passa

in rassegna al campo di Marte la guardai
nazionale.

... Il governo luogotenenziale di Sicilia con
cede pensione di una lira al giorno ;i

Rosa Donato (che gli storici, compreso
La Farina, iianno dato per morta sugli

spalti di àlessina nel "40) e che in quel

l'anno combattè sempre dal 27 gennaio
al 7 settembre contro i borbonici, e, morti
tutti i cannonieri che lo servivano, resse

un cannone fino alTultimo contro la mi-
traglia del Nunziante. Vive poverissima

', sulle grucce da dodici anni,

il gen. Lamarmora transita per Fran-
coforte, fermandosi a pranzo dal mini-
stro sardo presso la Dieta.

35, V. Il gen. La Marmora arriva a Berlino,

ed è subito presentato dal mitiistro sardo
De Launay al barone de Schleinitz mi-
nistro degli esteri di Prussia.
— Il dottor Bertani da Genova scrive a

Mauro Macchi confermando hi sua deci-

sione invariabile di ritirarsi dall' ufficili

del Comitato Centrale di provvedimento.
— Una banda di briganti entra ad Arquatu,
ma una compagnia di cacciatori del Te-
vere arrivati da Norcia la scaccia, ucci-

dendone e ferendone molti, e facendone
altri prigionieri.

— Nella notte sopra oggi un 60i) soldati

pontifici sconfinano a Passo Corese, uc-

cidono un milite della guardia nazionale
e fanno prigionieri alcuni militari ed il

telegrafista.

— Sotto questa data è diramata in Roma
circolare per la pubblicazione il lunedi
di un nuovo giornale Italia e Roma di

propaganda unitaria costituzionale.
— L. C. Farini assiste in Pompei a scavi

archeologici.
— A Caprera il dottor Timoteo Riboli fa

l'esame craniologico di Garibaldi secondo
i principii di Gali.

- 2i

— Muore a Mira ad SO anni il famoso ar-
tista cantante G. B. Velluti.

3fe, s. A Berlino il generale La Marmora
è ricevuto molto amabilmente dal Re e
dalla Regina.

— A Poggio Mirteto la popolazione, tutta
sossopra per l'avanzata degli zuavi pon-
tifici a Passo Corese, arresta il vescovo
ed alcuni preti come ostaggi in contrap-
posto dei prigionieri fatti dagli zuavi.— In Roma il generale De Goyon protesta
presso il card. Antonelli e presso mons.
De Merode contro la spedizione degli
zuavi pontifici a Passo Corese.

— La segreteria generale per gli affari

ecclesiastici in Napoli nomina per tutte
le Provincie commissioni segrete in-

caricate di investigare e riferire quali
comunità religiose meritino di essere ec-
cettuate dalla soppressione. «

— Garibaldi da Caprera scrive al dottor
Pietro Castiglione a Milano pregandolo
di consigliare ai Veneti, che vogliono
offrirgli un busto di Anita, di erogare la

somma alla liberazione del Veneto.
— Muore in Sarzana il colonnello Giacomo

dei marchesi Ollandini, di anni 84, nel

1793 arruolato nell'artiglieria della Re-
pubblica di Genova, nel 1779 fra i difen-
sori del forte di Santa Maria nel golfo di

Spezia, poi ufficiale napoleonico, e dal
1815 al 18-Ì9 ufficiale sardo di marina fino

al grado di capitano di vascello.
— Muore in Chiari Giuseppe Galdini, di-

stinto capo-mastro, autore, tra altro, del
ponte sul Ticino presso Magenta.

27, D. Reale decreto stabilisce funiformiti
della divisa per le guardie nazionali in

tutto il Regno, pur continuando a rima-
nere in vigore come «piccola tenuta»
quella decretata il 27 febbraio e 16 marzo
59, nei comuni aventi non più di 10 000
abitanti.

— Nelle odierne elezioni politiche ad Ac-
quaviva delle Fonti è eletto un cano-
nico collegiate, don Giuseppe del Drago,
contro altro prete, Vito Fornari; ad A-
gnone il sacerdote Ippolito Amicarelli:
ad Aosta il barone Domenico Carutti;
ad Arezzo Carlo Poerio contro Leonardo j

Romanelli; ad Atessa Silvio Spaventa; '

a Bivona il gen. Carini; a Borgo San
Donnino il maestro (iiuseppe Verdi; a
Bozzolo Valentino Pasini; a Brienza Pe-
trucelli della Gattina; a Brivio il gen.
Sirtori contro Canta; a Cagli l'abate
Raffaele Lambruschini già nominato se-

natore; a Caltagirone Filippo Cordova,
eletto pure a Ca tanissetta; a Campi
Salentina il duca di Castromediano, con-
tro il repubblicano Giuseppe Libertini;

a Caprino Bergamasco il sacerdote Giu-
seppe Bravi contro Canlù; a Carpi A-
chille Menotti; a Casalmaggiore Broffe-

rio contro Giuseppe Finzi ; a Castelnuovo
ne' Monti pure Rrofferio; aCastelvetrano
Crispi contro il co, Michele Aniari; a



Milano V« ?i.,„ Va

Figurino della guardia Nazionale italiana (27 gennaio I861j,

(Museo del Risorgimento, Milano.)
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Catanzaro il sacerdote Antonio Greco; r.

Chieti L. C. Farini; a Città di Castelli'
1' avv. Leopoldo Cempini ; a Codogno Va
lentino Pasini; a Cortona Sansone d'An-
cona contro Leonardo Romanelli ; a Cre-
scentino L. C. i'arini ; a Fabriano Luigi
Mercantini; a Firenze I, Ubaldino Pe
ruzzi; a Firenze II, Ricasyli; a Firenze
III, il m.se Ginori contro Atto Vannucci ;

a Firenze IV, il prof. Emilio Cipriani; i;

Gavirate Giuseppe Ferrari; a Genova II.

Bixio; a Girgenti il prof. Emerico Amari :

a Guastalla il gen. Kibotti; ad Iseo Za.

nardelli; a Lacedonia il barone Nisco:
a Lanusei il gen. Cugia contro Asproni :

a Livorno I, l'avv. G. Fabrizi contro
(iiierrazzi; a Livorno II, Malencliini ; a

Lonato Emilio Broglio contro il gen. (!.

Acerbi; a Macerata Diomede Pantaleoni :

a Manfredonia Ruggero Bonghi; a Mar-
-sala il sacerdote prof. Ugdulena ; a Mas-
safra Giuseppe Libertini.

A Milano, nelle odierne elezioni, al

I collegio Giuseppe Finzi è battuto da
Ambrogio Trezzi; al III Giuseppe Fer-
rari è battuto dall'avv. Mosca; al IV An-
gelo Brofferio è battuto dal gen. Sirtori :

al V Agostino Bertani e battuto da Cial-

dini; a Mirandola eletto il co. Carlo Pe-
poli; a Napoli I, Garibaldi: aNapolilII.
Carlo Foerio; a Napoli IV, Filippo De
Biasio; a Napoli V, Luigi Settembrini:
a Napoli VI, Antonio Ranieri; a Na
poli Vili, Liborio Romano (eletto anche
ad Atripalda, Bitonto, Campobasso, l'a-

lata, Alt«mura, Tricase, Sala Consilina
e Napoli X;) a Napoli XI Silvio Sp i-

venta; a Nicastro il gen. Stocco; a P.i

lermo I, il prof. Emerico Amari; a Fa
lermo III, il marchese di Torrearsa: a

Palermo IV, il gen. Carini ; a Paola
Luigi Miceli; a Perugia il m.se Gioa-
chino Pepoli ; a Pesaro il co. Mamiani:
a Pozzuoli Sciatola; a Rieti il co. Ore-
ste Biancoli; a Rocca S. Casciano Va-
lentino Pasini contro Guerrazzi; a San-
remo Giuseppe Biancheri; a San Severo
il repubblic ino avv. Luigi Zappetta; a

Sciacca il repubblicano socialista dot-

tor Saverio Friscia contro il duca della

Verdura; a Sessa Aurunca Francesco
De Sanctis ; a Solmona Silvestro Leo-
pardi; a Varese l'ing. Giuseppe Speroni:
a Vasto Silvio Spaventa; a Vicopisano
il co. Pietro Bastogi; a Poggio Mirteto
votano tre sole delle cinque sezioni; le

altre due, Fara e quella principale di

Poggio Mirteto non hanno volato, trovan-
dosi momentaneamente sul territorio sol-

dati pontificii in scorreria.

A Mirto, coniane del collegio elettorale

di Naso, Messina, mentre procedevasi alla

votazione per la elezione del deputato al

Parlamento di Torino, una banda di bor-

bonici invade la sala elettorale e slan-
cianlosi sul pres. del saggio lo scanna in-

sieuu ai ligli suoi che erano nella sala.

— A Mantova al teatro Regio festa Inllii

di militari: doveva essere data dal rcg
gimento Don Migue', tutto di ungheresi,
beneviso alla cittadinanza, ma l'autorità

militare ha voluto vi partecipassero an-
che gli altri reggimenti qui di stanza:
cosi la cittadinanza si è astenuta.

— A Modena arrestato il redattore del-
V Acoenire per fabbricazione e possesso
di documenti bancari (cambiali e cedi le

del Comitato garibaldino di provvedi-
mento) falsificati per 500 mila ad ;-00

mila lire, in complicità di altra persona
di Modena.

— A Roma sul Corso r^ell'ora della pas-
seggiatali fanatico Giorgi di Tagliacozzn
che conuuidava bande reazionarie nei.'li

Abruzzi è fischiato ed accompagnato lino

a casa da folla schiama/.zanle.
— A Mola di (laeta un avvi.>^o da guerra fran-

cese reca al gen.Cialdini un dispaccio ili

Napoleone III con un altro aperto del-

l'imperatore a Francesco II cui consigi a

di andarsene e risparmiarsi l'umiliazione
di una capitolazione; e mette per ciò a

sua disposizione il \i\po\e la Mollette. \\

MoHsatnbuiio va a recare il messaggi j

imperiale a Gaeta.
-- Il generale Cialdini coiiiandanle l'as-

sedio di Gaeta visita nella notte accom-
pagnato dai generali dell'arliglieria, Val-
irò di Bonzo, e del genio, Menabrea, i

lavori di trincea esegniti dal genio, (|uelli

della batteria Albano e del Monte A-
tratino.

— A Portici duella alla sciabola fra un
giovine duca naiìolilano ed il conte A.
ulficiale garibaldino, per mi incidenle
per una maschera al veglicne del Fondu,
il co. A. è stato ferito piuttosto seria-

mente alla testa e ad una mano: i iluel-

lanti si sono riconciliati.
— Muore in JMilano Pietro .Martire Ru-
sconi, segretario dell'Aecaileniia di Brera,

poeta, pittore, buon patriota vallellìni'se,

di anni 70.

•.ÌS, l. in Firenze i principi Pmbertn ed

Amedeo, che vanno visilando la citta,

intervengono questa sera acclamati al

teatro Niccolini.
—-A tutt'oggi e conosciuto dell'Italia Sel-

tentrionale l'esito di loO sezioni politi-

che, sulle quali appena oG delle opposi-

zioni varie. Dell'Italia Meridionale si

hanno 40 di opposizione di fronte a circa

JO ministeriali.
— 11 generale Piiielli ed il colonnello dei

bersaglieri Pallavicini con una culonna
l)artita da Ascoli, sbaragliano le luime-

rose bande di briganti nell'alta valle

del Tronto.
— Le truppe del gen. De Sonnaz altuccano

a Banco, presso Casamari, le bande bri-

gantesche comandate dal conte De Cri-

sten, sconfiggendole, onde parte arren-
donsi, e parte ritiransi in territorio

|)ontifK'io, seenito dagl'italiani tino a Cc-
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prano. Degl'italiani un ulliciale morto e

4 feriti; e 10 uomini di bassa forza morti

e 40 feriti.

— Decreto luogotenenziale odierno or-

dina la rettifica della strada nazionale
da Napoli agli Abruzzi, con la costru-

zione di un nuovo tronco, che da Ra-
vindola presso il ponte del Volturno, di

là da Venafro, per sotto a Montaquila
pei Colli e per sotto Castellone, giunga
ad Alfedena.

— Col pretesto delle elezioni di varii di

loro a deputati, ma piìi veramente per il

cumulo delle molte difficoltà, i compo-
nenti il Consiglio di luogotenenza di Si-

cilia in Palermo, in seguito al ritiro di

Torrearsa, Turrisi, e Michele Amari, di-

mettonsi completamente.
— A Trieste i lavori del dock di raddobbo

del grande arsenale del Lloyd, comin-
ciati otto anni addietro, sono compiuti.

Oggi il grande dock è stato per la prima
volta vuotato.

29, ma. A Londra una deputazione di

operai degl'ingegneri Wan Leigh e figlio

presenta a Ricciotti Garibaldi un indi-

rizzo di felicitazione per suo padre. Ric-
ciotti ha 14 anni, e compie i suoi sludi

a Birkenhead.
— A Santa Sofia (Romagna Toscana) fra

ieri l'altro, ieri e stamane, almeno dieci

scosse molto forti di terremoto.
— In Firenze i principi Umberto ed Ame-
deo intervengono questa sera al ballo

dato dal barone Ricasoli come governa-
tore generale della Toscana.

30, me. Il ministro dei lavori pubblici, Ja-

cini, nelle elezioni politiche del 27 essendo
rimasto a Pizzighettone in ballottaggio

con Carlo Cattaneo, ha date le dimis-
sioni da ministro.

— P. S. Mancini parte da Torino per Na-
poli invitatovi a far parte del governo
luogotenenziale, quale segretario gene-
rale per gli affari ecclesiastici.

— A Milano, la sera, alla Scala clamorosa
chiassata contro il già fischiato spetta-

colo del Mosè. Sono restituiti i danari
al pubblico.

— A Milano, nella notte sopra oggi, nello

sale della Società del Giardino festa da
ballo con lotteria a beneficio dell'emi-

grazione veneta. Interviene il generale
Turr. Infroitansi 21 000 lire.

— I principi Umberto ed Amedeo visitano
Livorno e la sera intervengono al ballo

del governatore.
-- Bell'ordine del giorno di congedo del

gen. Sirtori agli ufficiali e soldati del-

l'esercito meridionale.
— Il Municipio di Sassari conferisce la

cittadinanza Sassarese a Garibaldi.
— Muore in Sondrio l' avv. Giuseppe Ro-
megialli, buon patriota, istoriografo della

Valtellina.

31, g. Annunziasi che al Jacini nella

carica di ministro dei lavori pubblici

succederà il cav. Ubaldino Peruzzi, di-
rettore della ferrovia Firenze-Livorno.

— A sera in Brescia è gettata dalla porta
del negozio una piccola bomba nel cor-
tile della birraria Wilrer; la bomba non
scoppia che quando è raccolta dal ca-
meriere Faustino Gatti, che resta grave-
mente ferito alle mani, cosi da dover-
gliele amputare.

— Fra molte feste i principi Umberto ed
Amedeo visitano Pisa.

— In Gaeta oggi resta ferito mortalmente
monsignor Crivesolo, rettore del Semi-
nario; sono pure feriti il curato della
cattedrale ed un altro religioso.

— A Napoli nei cortili del ministero dimo-
strazione di operai chiedenti pane e la-

voro. Sono calmati con elargizioni in

danaro.
— Con decreto reale odierno il co. Michele
Amari è nominato consigliere di luogo-
tenenza in Palermo per il dicastero del-

l'interno in sostituzione del prof. Enrico
Amari, dimessosi, e coU'incarico di pre-
siedere il Consiglio di Luogotenenza; il

consigliere avvocato Salvatore Marchese
è interinalmente incaricato della firma di

detto Dicastero; il gen. Giaciuto Carini ò

nominato consigliere di luogotenenza per
la sicurezza pubblica in luogo del dimes-
sosi barone Turrisi Colonna; sono accet-

tate le dimissioni del marchese di Tor-
rearsa, che però seguita a dirigere il

dicastero delle finanze fino a che sia stato

nominato il suo successore.

FEBBRAIO.

1, venerdì. A Berlino il gen. La Marmora
è ricevuto in udienza politica dal mini-

stro degli esteri barone di Schleinitz.
Accenna con lui alle questioni di Venezia,
di Roma e della proclamazione del regno
d'Italia, ed il ministro mostra le più be-
nevole disposizioni.

— In Consiglio di ministri a Torino Jacini,

ministro dei lavori pubblici, rimasto come
deputato in ballottaggio a Pizzighettone,
fa prevalere le ragioni che consiglianlo a
dimettersi. Deliberasi di offrire il suo
portafoglio ad Ubaldino Peruzzi.

— In Brescia è arrestato il capo mastro
Posio Rocco, nella cui abitazione la po-

lizia ha trovata una bomba uguale a
quella esplosa ieri sera nella birreria

Wurer.
— In Milano aperto il nuovo ricovero di

mendicità. Un avviso del questore vieta

assolutamente la mendicità girovaga.
— Il principe Eugenio di Carignano parto

da Napoli per Mola di Gaeta.
- In Gaeta il re Francesco II e la regina

Maria Sofia passano in rivista tutti i

superstiti della difesa di Gaeta.
— Muore in Torino Carlotta Marchionni

(n. Pesóia 16 giugno 1796) fino al 1840

celebre attrice drammatica, amica già

^'iH^
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dei pati'iotti cospiratori del 21; colta e
j

brillante per intelligenza e per spirito. 1

S, s. Firmato a Parigi trattalo pel quale
il principe Carlo HI di Monaco cede al-

;

l'imperatore Napoleone in i due distretli

di Mentono e Roccabruna contro paga-
mento di i milioni di franchi.
— Il co. di Cavour invita a Torino il cau-

sidico Omero Bozino di Vercelli, che il

27 gennaio da Orvieto, gli ha mandato
appunti per un piano di intesa col Va-
ticano, combinato a Roma con un prete

Antonino Isaia, segretario privato del car-

dinale D'Andrea, e con un don Salva-
tore Aguglia, si-

ciliano, segreta-
rio privato del
card. Antonelli.

— Presso Tramn-
schio scambio di

ingiurie e qual-
che fucilata fra

una pattugli:i
italiana ed unn
austriaca senza
conseguenze.

— In Roma il prin-

cipe Francesco
di Paola, cont
di Trapani, ziu

del re France-
sco II, tiene a
palazzo Farnese
ricevimento po-
litico.

3. D. A Berlino il

Re riceve il ge-
nerale co. Cutro-
fiano inviatogli

da Gaeta dal re

Francesco II.

— In Torino il Re
riceve in udien-
zasolenneil con-
te Brassier de
Saint Simon, ministri» di Prussia, che
presentagli le nuove credenziali con lo

quali il nuovo re Guglielmo I confer-
malo suo inviato a Torino.

— Nelle chiese di Lombardia oggi è letta

circolare arcivescovile per promuover.-
r agitazione contro la introduzione del

matrimonio civile.

— Reale decreto sopprìme la Zecca di Bo-
logna.

— I principi Umberto ed Amedeo da Pisa
recansi a visitare Lucca.

— Da Ascoli violentissimo ordine del giorno
del generale Ferdinando Pinelli alle

truppe italiane che operano contro i bri-

ganti :

« Ufficiali e soldati! Voi molto opera-
ste, ma nulla è fatto quando qualchi'

cosa rimane a fare. Un branco di qnolhi
progenie di ladroni ancor s' annida frn i

monti; correte a snidarlo e siate ine
sorabili come il destino. Contro nemici

Carlotta
{Fotografia Lelieure,

Comandini,

tali la pietà è delitto ; vili e genuflessi
quando vi vedono in numero, proditoria-
mente vi assalgono alle spalle quando
vi vedono deboli, e massacrano 1 feriti.

Indifferenti ad ogni principio politico,

avidi solo di preda e di rapina or sonn
i pressolati scherani del Vicario, non
di Cristo, ma di Satana: pronti a ven-
dere ad altri il loro pugnale, quando l'oro

carpito alla stupida credulità dei fedeli
non basterà piìi a sbramar le loro voglie.

« Noi li annienteremo, schiacceremo il

sacerdotal vampiro, che colle sozze lab-
bra succhia da secoli il sangue della Ma-

dre nostra; pu-
rificheremo col

ferro e col fuoco
le regioni infe-

state dall' im-
monda sua bava,
e da quelle ce-

neri sorgerà più
rigogliosa la li-

bertà anche per
la nobile provin-
cia Ascoliina... »

{V. 10.'

— A Viterbo un
manipolo di cit-

tadini imbattu-
tisi nel delegato
:ipostolico mon-
signor Rocca-
serra, gridano:
Viva Vittorio

l'.nianucle ! » A
notte fatta la po-

lizia eseguisce
nume ro s i a r-

resti.

1. Z. L'imperatore
Napoleone 111

inaugurando la
sessione del Cor-
po legislativo ac-

cenna ai difficili avvenimenti d'Italia,

ribadendo il principio del non intervento.
— Reali decreti odierni nominano Ruggero
.Settimo presidente del Senato, e vice-

presidenti i senatori Federico Sclopis,

(iiuseppe Vacca, Celso Marzucchi e mar-
chese Giorgio Pallavicino Trivulzio.

— I principi Umberto ed Amedeo visitano

Siena.
— Il Comitato nazionale romano, ai quat-

tro militi italiani feriti a Corese dai pon-

tifici e tenuti prigionieri in Roma in San
Spirito, manda, per mezzo di gentili si-

gnore, iOO lire ed un patriottico indirizzo

'v. 19.)
— A Gaeta il tiro delle batterie piemon-

tesi fa saltare in aria un magazzino di

polvere presso la cittadella.
— Garibaldi, scrivendo da Caprera a Maz-
, Zini circa progetti di invasione insurre-

zionale nel Veneto, o sul Danubio, o in

Grecia, dice: « Non penso come voi circa

AllCUlONNr.

Torino; collezione

Milano.)
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a Vittorio Emanuete. Egli ha la fatale

educazione dei principi, e non conosce
come noi la scuola del mondo; ma egli

è buono — ed in sostanza è la leva e

perno che cercava l'Italia di Machia-
velli e di Dante. >

5, ma, A Londra la regina Vittoria inau-

gurando la sessione del Parlamento, dice

nel suo discorso: « Avvenimenti di grande
importanza accadono in Italia. Pensando
che gl'italiani devono essere lasciati liberi

di ordinare le cose loro da sé mede-
simi, io non credo dover esercitare alcun
intervento attivo nelle cose stesse. Vi

— Alla Camera dei lordi lord Derby crì-

tica il dispaccio di lord Russell dell'ago-

sto al governo Sardo per dissuaderlo
dall' attaccare la Venezia; dubita che la

politica di Napoleone III sia nel fondo
pacifica. Il conte di Granville, pel gabi-

netto, risponde che il buon accordo con
la Francia recherà grandi vantaggi.

— AViennailcontedi iRechberg rimanendo
ministro della Casa e degli affari interni

è sollevato dal posto di ministro presi-

dente a.«sunto dall'arciduca Pianieri.

— Le elezioni politiche hanno dato com-
plessivamente questo risultato: collegi

VKXAFRO — 4 FEBBRAIO 1861.

Litografia donata dal Municipio ai militi del battaglione ivi mobilizzato
(Iella guardia nazionale di Milano. {Collez. Comaudini, Milano.)

saranno prodotti i documenti velativi a
questo soggetti). »

Alla Camera dei Comuni, sull'indirizzo,
Disraeli dice che l'Italia deve avere
lloma e Venezia, ma la Francia con
l'Italia per alleata diventa un pericolo
per l'Inghilterra. Lord Russell ha fiducia
nella politica dell'Italia.

Disraeli criticala politica inglese verso
l'Italia, puerile diplomazia che ha su-
scitato tutti gli elementi dell'anarchia.
Lord John Russell ribadisce la politica
del non-intervento, proclamata dal mini-
stro dell'interno, Cornwall-Levy, e sem-
pre poi riconfermata; dichiara però clie

il governo inglese mai desiderò l'Unità
d'Italia, volle bensì che gl'italiani fos-

sero lasciati liberi di fare come volevano ;

pur preferendo che le monarchie italiane
fossero due, una a Torino ed una a Na-
poli.

4i3; dei quali 255 nell'Italia settentrio-

nale e centrale, cosi classificati politica-

mente: estrema destra 5; ministeriali 213:

terzo partito 21; sinistra 15; non avve-
nuta elezione 1 (Poggio Mirteto). Italia

meridionale collegi 188; elezioni cono-
sciute 163, cosi divise: ministeriali 120:

incerti 11; sinistra 2tì; autonomisti G:

complessivamente ministeriali 333, oppo
sizioni riunite 73; incerti 11. Mancano le

25 elezioni della Sicilia.

- A Napoli, verso le 23, mentre tornava-
sene a casa coi propri zii è assassinata
proditoriamente con colpo di pistola la

signora Sarmi, di famiglia di rispettabili

negozianti.
- I principi Umberto ed Amedeo visitano

Arezzo.
- A Gaeta verso le ìGM i tiri dei can-
noni piemontesi fanno scoppiare nella

piazza un altro grande magazzino di pol-

— 32 —
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vere. La cortina tra la cittadella ed il

bastione Sant'Antonio sono in parte ro-

vesciati. Periscono 216 borbonici, e 64
sono feriti. Fra i morti il ten. gen. Tra-
versa, direttore generale del genio: se-

polti sotto le rovine delle case un. cento
cittadini.

— Alle 4.30 ant. la diligenza che partiva
da Bologna per la Toscana è aggredita
e svaligiata sulla strada di Frassinagn.
6. tue. À Londra alla Camera dei Comuni
Fitsgerald critica vivamente il dispaccio

27 ottobre 60 di lord Russell sulla libertà

degl'italiani di sistemarsi a modo loro.

Lord Russell dice che quel dispaccio non
implicava una teoria generale, ma era in-

spirato solo in riguardo all' Italia, nazione
tanto gloriosa per le sue memorie, tanto
illustre pei suoi grandi cittadini. Evoca
il malgoverno borbonico e papale, e

consiglia a Pio IX la rinuncia al potere
temporale.
Alla Camera prussiana sulla risposta al

discorso della Corona, sono presentati
due emendamenti che concernono l'Italia

;

quello Berg, per il riconoscimento incon-
dizionato d' un'Italia unita che sia assi-

curata contro la Francia e non minacci
la Germania; ed uno Wincke, cosi for-

mulato: « Non stimiamo conforme né al-

l' interesse della Prussia, né a quello

della Germania lopporsi alla progressiva
consolidazione dell' Italia. » Berg, conser-
vatore, non vuole che si approvino le

correnti contrarie alle tradizioni del di-

ritto pubblico. Difende il potere tempo-
rale del papa; non crede che un'Italia

unita possa essere una guarentigia per
la Germania contro l'ambizione della
Francia; capisce che gl'italiani deside-
rino la Venezia, ma li consiglia ad avere
pazienza ed a confidare nelle trattative

diplomatiche. INIathis combatte i prin-

cipi! espressi nell'emendamento Wincke;
Uuncker lo approva e difende, conve-
nendo che gli uomini di Stato italiani

volgano gli occhi altrove che in B'rancia.

11 ministro degli esteri Schleinitz, fa

l'elogio dell'Italia e del suo passato, non
ha avversione per essa, ma non crede
debba approvarsi l'emendamento Wincko,
che potrebbe creare imbarazzo dottrinale

per l'avvenire. Wincke difende a lungo il

suo emendamento, non crede che l'Italia

voglia diventare una potenza conquista-
trice; e da Yillafranca in poi non ha
ragionedi essere contenta della Francia.
E' favorevole all'abolizione del potere
temporale del papa; approva che la Ve-
nezia sia unita all'Italia, ma rileva che
« Trieste mantenne il legame commer-
ciale fra la Germania e l'Italia da più
di 500 anni, né la Repubblica Veneta
impedivalo, e l'Italia una non lo romperà.
Do! resto l'Italia senza la Venezia è co-
stretta a stare dipendente dalla Francia.»
11 ministro Schleinitz e il deputato Rei-

chensperger parlano contro l'emenda-
mento Wincke, che, messo ai voti è ac-
cettato dalla Camera con 159 si e 142 no.— Il gen. La Jlarmora parte da Berlino.

— Cavour comunica al co. Vimercati a Pa-
rigi le seguenti notizie avute direttamente
da Roma: « Sei cardinali si sono dichia-
rati per l'adozione del progetto suo di
accordo. Essi sono De Andrea, De Sil-

vestri, Amati, Bofondi, Di Pietro e San-
tucci. Il papa è indeciso: un giorno dice
si l'altro no. Antonelli è scos'to. Sperava
molto sulla reazione negli Abruzzi, la

resistenza di Gaeta, e l'esito delle ele-

zioni. Le sue speranze sono in parte
svanite... »

— A Milano in San Carlo per iniziativa di

numerosi amici, onoranze funebri alla

memoria dei fratelli Emilio ed Alfredo
Savio, caduti questi il 28 sett. scorso a
Monte Acuto (Ancona) e quello a Gaeta
il 22 gennaio.

— I principi Umberto ed Amedeo, visitate

le principali città di Toscana, ritornano
a Firenze.

— Fanteria di linea del 27" e bersaglieri
Tespingono un tentativo di circa 200 bri-

ganti di entrare in Civitella del Tronto
ad approvvigionarla. A S. Nicola i bri-

ganti lasciano 2 morti, e 7 prigionieri,

con 6 bestie da soma ; alla Ripa lasciano
12 morti e varii prigionieri, fra i quali
un loro capo.

— Da Gaeta un parlamentario borbonico
presentasi a chiedere a Cialdini 48 ore

di armistizio, che sono concesse a patto
che i borbonici non riparino le loro difese.

— A bordo deW Indipendeìite arriva a Ge-
nova L. C. Farini; accompagnanlo Ne-
grini, Visconti Venosta e Velie.

— Muore Vittorio Mandelli (n. Vercelli

1799) scrittore storico.

7, g. Reali decreti odierni dispensano il

maggior generale Giuseppe Brignone

,

comandante la 14^^ divis. attiva, dal co-

mando generale della Sicilia; sostituen-

dogli il gen. Raffaele Cadorna, coman-
dante la 13'^ divis. attiva.

— La fortezza di Civitella del Tronto spara
quasi tutta la giornata.

— A Marino una comitiva di individui va
gridando: «Viva Vittorio Emanuele! »

Intervengono i gendarmi, uno dei quali

è ucciso, ed uno ferito.

— A Roma, poco lungi dal Corso è pugna-
lato un gendarme.

— Il gen. Sirtori col colonnello Pigozzi ed

il maggiore medico Maurizio Herzogy vi-

sitano i feriti e malati negli ospedali di

Napoli dei SS. Apostoli, S. Sebastiano,

Trinità, Sacramento, Cosenta, Aversa e

Piedigrotta, e distribuiscono danaro ai

bisognosi.
S. V. Da Berlino arrivato a Parigi, il ge-

nerale La Marniera ha oggi una confe-

1 ronza col ministro degli esteri Thouveml.
!
— L'i, r, luogotenenza del Lombardo-Vc

54 -;
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neto ordina alle Camere di Commercio
di non dare corso alla circolare del ÌO

nov. 60 della commissione reale di Fi-

renze, invitante gl'industriali italiani a

partecipare all'esposizione colà indetta.

— A Riva di Trento la notizia dell'ade-

zione dell'emendamento italofilo di Win-
cke alla Camera Prussiana è salutato

con l'airissione di cartelli recanti: Viva
la Prnssial Viva Winckel La polizia

affrettasi a distaccarli.
— Scoiilinamento di un 2;>0 zuavi pontifici

(la Fiano, sulla destra del Tevere, dirim-

petto a CoresP, a Nazzano.
— Per tregua convenuta due vapori pie-

montesi recansi a Gaeta a caricare 200

malati e feriti, ma più tardi il gen. Cial-

dini essendosi accorto che i borbonici,

mancando alla parola data, riparavano

la breccia nella cortina, rompe ogni co-

municazione, avvisando che domani riat-

taccherà.
Ciò nonostante i 200 feriti trasportati

fuori di Gaeta, sono collocati in una ca-

serma di cavalleria a Castellone.
— A Cialdini presentasi un parlamentario

a chiedere il prolungamento dell' armi-

stizio, per quindici giorni, durante i quali

trattare la resa; ma Cialdini risponde die

si può trattare la resa anche continuando

le ostilità.

— A Gaeta Francesco II fa adunare con-

siglio militare per discutere se si possa

ancora prolungare la resistenza, o no. De-
liberasi di resistere ancora.

a, s. Da Firenze i principi reali recansi a

Doccia a visitare la manifattura di por-

cellane Ginori, poi l'istituto agrario alle

Cascine. A sera al Casitio, nel già pa-

lazzo Borghese, ballo in loro onore.
— Torino è impressionata per tre miste-

riosi omicidi avvenuti nella notte, fra

(|uali quello di una donna in costume di

Pierotte.
— Una stampa clandeslina firmata « gli

studenti dell' Uni versila Romana » de-

nuncia comeantiitaliani gli studenti clie

portano come spilla la croce capovolta

detta di Castelfidardo. Essi sono: Cia-

batta Gioacchino, Lenti Carlo, Pescoso-

lido Giuseppe, Farinelli Vincenzo, Cor-

doni Francesco, Serafini Saverio, Lombi
Giov., Piccoli Gustavo, Pediconi Gioac-
chino, Guerrieri Filippa, Pandolfi Ales-

sandro, Pericoli Giuseppe, Poggioli Pietro,

Antonelli Enrico, Poggi Augusto, Grilli

Camillo, Landucci Fausto, Cianelli Pie-

tro, Landucei Marco, Porena Filippo,

Sciomer Giovanni e Nibbi.
— Il segretario dell'ambasciata francese

a Roma, De Piennes, presentasi, venendo
da Terracina, agli avamposti piemon-
tesi; è ricevuto cortesemente da Cial-

dini, che dirigelo a Persano, che gli dà
di malavoglia un canotto, che portalo

ad altro canotto napoletano sotto Gaeta,
ment'e attorno cadono proiettili piemon-

tesi; in breve è a Gaeta, prontamente-
ricevuto ilal re e dalla regina, alla quale
rimette lettera dell'Imperatrice Eugenia :

trattenutosi un'oia e mezza, ritorna [loi

al quartiere generale di Cialdini; e passa
la notte a Mola di Gaeta.

— A Malta, alle 1.20 ant., una forte scossa
di terremoto, seguita da altre due. In al-
cuni ritrovi di Società ballavasi, ed i

festini cessano. Le scosse sono sentite
anche in Sicilia, con danni specialmente
a Modica.

— Gli zuavi, allontanatisi da Corese, scor-
razzano davanti a Stimigliano al di qua
del Tevere, molestandone gli abitanti e,

sparando fucilate contro alcune contadine
lavanti i loro panni nel Tevere.

— In Napoli è istituita una commissione
temporanea legislativa per proporre al-

cuni progetti di legge applicabili alle

Provincie meridionali fino alla definitiva

unificazione legislativa di tutto il Regno.
E' posta sotto la presidenza dell'avv. P.
S. Mancini, che ha assunta la direzione
del dicastero degli alTari ecclesiastici.

10, D. Il ministro degli esteri francest»

Thouvenel scrive all' ambasciatore fran-

cese a Roma Di Grammont, che Napo-
leone III pensa che Francesco II po-
trebbe trovare conveniente di vendere il

palazzo Farnese, la Farnesina e le aree
del già palazzo dei Cesari. Lo prega di

tastare terreno presso persone in grailo

di saperne qualche cosa. Palazzo Far-
nese diventerebbe la sede dell'amba-
sciata di Francia a Roma.

— In Torino alle 10 del mattino la giunla
niutiicipale in forma solenne presenta
al re Vittorio Emanuele, nel palazzo
reale, la pergamena col voto emesso dal

Consiglio il 10 dicembre scorso. La per-

gamena artistica è opera del miniatore
Gandolfi e del calligrafo Toselli.

— Decreto odierno mette in disponibilità

il gen. Ferdinando Pinelli che, come co-

niandante le truppe della brigata Bologna
contro il brigantaggio negli Abruzzi, ha
emanato un ordine del giorno che nella

stampa ha levato rumore (y. 3 febbr.)
— In Genova i carabinieri genovesi riu-

niti nel teatro d' Oria deliberano che la

ricca bandiera donata dalle donne venete

a Garibaldi e da questo a loro, sia coir-

segnata al Municipio, col diritto ai cara-

binieri di riprenderla ogni volta che rien-

trassero in campagna (v. 31 die. 60.)

— A Castellucchio .sul confine mantovano
austriaco banchetto numeroso di garibal-

dini, nella villa Odinelli, con cauti ed

evviva alla liberazione del Veneto.
— In Firenze alle Cascine i reali principi

passano in rivista la guardia nazionale.
— Gli zuavi pontifici ritornano a Corese

sul territorio italiano.
— 11 segretario dell'ambasciata francese

De Piennes, da Mola di Gaeta va a Ter-
racina e torna a Roma.

- 36



r^^'-Wi^y

A A

o ^,

M e
o

J a
H a

^?
O «" e!

— 37 —



FEBBRAIO 1861 FEBBRAIO

- Francesco II, considerando che l'onore

militare è più che soddisfatto, che non
vi sono da sperare soccorsi, che in Gaeta
iniierisce il tifo, delibera che siano ini-

ziate le tratCative per la resa.

- Stato numerico odierno dell' esercito

pnntificio: Personale del ministero 45;

Intendenza 50: Stato maggiore 20; 1° reg-

gimento di linea 1400; battaglione cac-

ciatori 1030; battiigl. zuavi 700; battagl.

Roma dopo avere lung'amentc conferito

con lui e con Minghetti; per ora i nego-
ziatori a Roma potranno essere esso Fan-
taleoni e il Passaglia. Ha dato a questi

2000 franchi per le sue spese di viaggio e

perchè il resto lo dia a Pimtaleoni per le

spese che occorrono, per gli agenti subal-
terni della (Giuria. Per i « pesci grossi •

sceglierà altra via.
— L'officiosa Opiììioììe annunzia che il

PORTA PRI.NCll'ALK DI GaF.TA.

(/>//. Terzaghi, Milano. — CoUez. Com.'iiuìini, Milano.)

bersaglieri 7!0: battagl. carabinieri liOJ :

(lue legioni di gendarmi 2500; reggimento
d'artiglieria 714; cavalleria 275; battagl.
.vedentario 508; totale individui 8988.

— Muore in Roma il cardinale Gabriele
Della Genga Sermattei (n. Assisi 4 gen-
naio 1801) dell'ordine dei preti, nominato
da Gregorio XVI il 1 febbraio 1836, al-

tualment'ì segretario dei Brevi e gran
cancelliere degli ordini equestri.

11. l. Reale decreto accetta le dimissioni
di Stefano Jacini da ministro dei lavori

pubblici, dei ((iiali afiida Vinterini al

conte di Cavour (v. 14.)

— Il co. di Cavour scrive al prof. Panta-
leoni che padre Passaglia riparte per

ilinislero essendosi occupato della scelta
del candidato alla presidenza della Ca-
mera, « l'esito delle elezioni avendo as-
sicurato uu valido e sicuro appoggio alla
politica governativa, poteva il Ministero
tanto meglio manifestare il suo desiderio
di conciliazione fra le varie frazioni del
partito costituzionale, nella proposta del
suo candidato alla presidenza, offerta al

deputato Urbano Rattazzi, che, dopo es-
sersi consigliato eoi suoi amici, I' ha ac-
cettata. »

- Il re Vittorio Emanuele, da Torino, ar-

riva verso le 12 a Milano accolto festo-

samente. Accoinpagnanlo i ministri Cas-
.«inis e Minghetti. E' acclamato da gran
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folla plaudente, ed obbligato ad affac-
ciarsi sette volte dal balcone di palaz/.o
reale. La sera interviene acclamatissimo
alla Scala allo spettacolo a beneficio dei
poveri, che frutta un 40 000 lire.

— Nella notte sopra o?gi i Cacciatori del
Tevere, per ordine del loro colonn. Masi,
atlaccano gli zuavi papali alla baionetta
al di qua di Corese e li ricacciano sul

territorio pontificio. Cade ucciso il capi-
tano dei Cacciatori del Tevere, Albertini,
veronese. I cacciatori di altre compagnie,
dal di là del Tevere, rinforzano col tiro

l'attacco, e gli zuavi rifugiansi a Nazzano.
I cacciatori abbruciano la barca adope-
rata dagli zuavi per passare il Tevere.

— Il ten. col. Franci mandato dal gen. Ri-
tucci a Cialdini, ofTre trattative di resa;
ma Cialdini non volendo sospendere le

ostilità, Ritucci diiuettesi da comandante
di Gaeta e gli è sostituito Miloii.

13, ma Arriva a sera a Torino da Berlino
e Parigi il generale La Marmora.

— li' fissato lo specchio di formazione del-

l'esercito italiano attivo in 17 divisioni
attive, ed una divisione di cavalleria di

riserva, e pei lancieri, cavalleggieri ed
usseri in brigate miste {v. giugno.)

— In Firenze i reali principi intervengono
all'affollata passeggiata sotto gli Uffizi;

visitano in palazzo Vecchio il barone Ri-
casoli; intervengono al corso e ai moc-
coletti, poi ricevono tutte le persone che
desiderano congedarsi da loro. La sera
intervengono al veglione della Pergola.
A sera in tutta la città è molto com-

mentato il fatto, del tutto insolito, che
al corso mascherato d'oggi, molti si-

gnori, malgrado uu'ordìnan/.a prefettizia

e le chiare disposizioni di legge, hanno
buttato addosso ai cittadini imbrattan-
doli ogni sorta di polvere con confet-
tacci di gesso, fagiuoli, castagne, sebbene
al corso partecipassero i principi Um-
berto ed Amedeo, ai quali quei signori

facevano corte e corona.
— Arriva a Milano per le feste di Corte

la duchessa Elisabetta di Genova.
— A Vignanello muore, dopo tre giorni di

spasimi, un Marini, di a7 anni, contadino,
ferito da pajla di fucile sparatagli contro
«la uno zuavo pontificio, che lo prese di

mira dalla finestra della propria caserma.
— Ordine del giorno del re Francesco II

ai difensori di Gaeta preannunzia loro

la resa d^lla fortezza, il suo distacco da
loro, e promette che farà loro distribuire

una medaglia commemorativa del loro

v.ilore (v. p ig. 7.?.)

— D'ordine di Francesco IT, pur conti-

nuando il fuoco, i brigadieri Antonelli e

Palca e il ten. col. Franci recansi a
.Mola e col gen. Menabrea ed il colon.

Piola- Caselli cominciano le trattative

par la resa di Gaeta.
— Su proposta del canonico don Raffaele

Ginnico la piazza principale di Venafro

è denominata dal Municipio Piassa Mi-
lano in ricordo del benemerito batta-
glione di guardia nazionale mobile di

ftlilano.

— E' decretata l'uguaglianza, per gli acat-
tolici di Sicilia, in tutti i diritti civili e

politici come pei cattolici.
— La città e il distretto di Fiume sono

posti in istato d'assedio, in seguito a vio-
lente dimostrazioni contro la nomina a
capitano di circolo dello slavo zelante Pa-
vletic, che ha per ciò dovuto dimettersi.

13, me. Parte da Torino il gen. Luigi Mez-
zacapo, che va ad assumere il comando
in Ascoli della brigata Bologna contro i

briganti in luogo del gen. Ferdinando
Pinelli (V. 10.)

— Firmata in Torino convenzione fra il

Ministero dei lavori pubblici e Carlo
Fenzi, per la Società delle strade ferrate

livornesi, pel compimento della costru-
zione ed esercizio della ferrovia da Fi-

renze ad Arezzo e presso Perugia ad
Ancona e in congiunzione con la An-
cona-Roma.

— A Milano nella notte sopra oggi alla

Società de! Giardino gran ballo con in-

tervento del Re e della duchessa di Ge-
nova, che ha danzato in quadriglia col

sindaco di Milano, cav. Heretta. Sono
presenti anche i min. Minghetti e Cassi-
nis, che partono oggi stesso per Torino.

— Arrivano a Milano il cavaliere L. C. Fa-
rini ed il generale La Marmora.

— Il Re passa la maggior parte della gior-

nata a caccia nel reale parco di Monza
;

ma la sera ritorna a Milano ed interviene
con la ihichessa di Genova allo spettacolo

alla Scala, dove ajle 10 riceve la visita

del gen. La Marmora che consegnagli
piego contenente, vuoisi, lettera autografa
del re di Prussia; poi arrivagli l'annun-

zio della resa di Gaeta, che conosciuta
dal pubblico, dà luogo a grande dimo-
strazione.

— I reali principi partono da Firenze alle

7 a. per Bologna, dove arrivano verso
le IC: la sera passeggiano per la città

festegrgiatissimi.
— I briganti assaltano il castello di Col-

lalto e dopo tre ore di eroica difesa degli

abitanti se ne impossessano e lo siiccheg-

giano. E' assassinato il medico, liberale,

dottor Bartolomeo Latini, ne è ferita la

sorella; è scannato il sindaco; sono mal-
trattati molti ; altri imprigionati e ricat-

tati di danari e di robe.
— Il fuoco degli assedianti fa oggi scop-

piare a Gaeta un altro magazzino di pol-

veri. Tutto il bastione delto di Trausil-

vania è rovesciato. Vengono riprese U;

trattative per la resa, che è conclusa
alle ore 6 p, nella villa di Caposele in

Castellone, quartier generale del een.

Cialdini fra il gen. Menabrea e il colon-

nello Piola Caselli per parte del comando
piemontese, e dei generali Antonelli Fran-
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Cesco e Goduti Falca e del colonnello
Giov. Belli Franci pei' parte della piazza
di Gaeta, ed è poco dopo ratificata dal
Ben. Cialdini e dal gen. Francesco Milon.
La guarnigione, cui sono concessi gli

onori di guerra, resta prigioniera fino

ulla resa delle fortezze di Slessina e di

C.ivitella del Tronto.
- A Palermo gli allievi del collegio Gari-
baldi, fanno una chiassosa dimostrazione
Sfìtto i balconi della segreteria di Stato,
reclamando di essere anch'essi selcili,

- Da Torino il co. di Cavour scrive al
causìdico Bozino a Vercelli di far sa-
pere a don Isaia a Roma che esso conti
entrerebbe volentieri in serie trattative
con la Corte pontificia e che « fa caso
molto dell'abilità e dell'ingegno del car-
dinale Antonelli. »

-_ Al mattino partono da Torino per Milano
i ministri conte di Cavour e M;imiani.

- A Torino in un camerone del laborato-
rio dell'arsenale, per accensione di una
caldaia di liquido infiammabile avviene

•'"?S"

(7>(7. a colori Perriit da acquarello (fantastico) del Bossoli; collez. Comaiidiiii, Milano.)

come i garibaldini, e di avere le 12 once
ciascuno di soldo di congedo. Interven-
gono le guardie e li fanno rientrare in

collegio.

'i4,g. li maresciallo Vaiilant, ministro della

casa dell'imperatore Napoleone III, scrive

da Parigi al sindaco di Brescia avvi-

sandolo che Tarchitetto Viette si reca a
Brescia a copiare il disegno della Logiria,

che Napoleone III vuol fare riprodurre
in un nuovo edifìcio in Parigi.

— Regio decreto firmato a Milano nomina
min. dei lavori pubblici Ubaldino Peru/.zi.

— 11 causidico Bozino manda al co. di Ca-
vour a Torino lettera avuta da Roma, 9,

(la don Antonio Isaia sulle pratiche per

l'accordo fra il governo di Torino e il

Vaticano.

grave esplosione con incendio: ferite quin-
dici persone militari e civili.

— Il Re firma a Milano decreto (pubblicato
il 17; che pone fine all'autonomia toscana
e stabilisce il nuovo ordinamento delle

Provincie toscane, come nelle altre parti
del regno.

— .\ Milano al corso del Carnevalone — al

quale il Re assiste dal balcone del pa-
lazzo Serbelloni — il municipio fa in-

tervenire una mascherata allegorica rap-
presentante le Provincie d'Italia. Il Re
interviene anche questa sera al teatro,

applaudito nella .sala e nelle vie, illiimi-

natissime ed affollate.

— A Milano il sindaco Beretta, nel pro-

prio appartamento in piazza S. Ana-
stasia, offre un ultimo ballo del carne-
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vaie: vi intervengono il co. di Gavoni',

il gen. La Marmora, il co. Pasolini ed

anche il giovine Menotti Garibaldi.
- Reale decreto fissa a tutto il prossimo
maggio il termine per la presentazione
dei conti allo Stato da parte di Municipii
od altri enti che fecero somministrazioni
al corpo dei volontari garibaldini nelle

provinole jneridionali.
- A. Roma il giornale clericale ì'Annonia
attacca violentemente l'ambasciatore di

Francia, duca di Grammont, come spione

nemico della santa Sede e del papa.
- A Roma il Comitato nazionale lancia

un foglietto annun/.iante la resa di Gaeta
(irande animazione: affoliansi il Corso
e Piazza del Popolo. A sera un fuoco di

bengala tricolore dall'alto dell'obelisco

di Piazza del Popolo dà luogo ad una
clamorosa dimostrazione patriottica. Le
pattuglie francesi sono applaudite, i gen-
darmi pontifici fischiati. Verso le 9 al-

l' invito di gendarmi francesi la dimo-
strazione si dilegua. •

- A mattina in Gaeta Francesco II emana
ordine del giorno di congedo alle sue
Iruppe. Alle 9 ant. con ventiquattro per-

sone della loro corte (ministri, generali,

gentiluomini, dame) il re Francesco li e

la regina Sofia, irnbarcansi sulla fran-

cese Mollette per Terracina. Dalla parte
di terra le truppe italiane entrano ad
occupare le opere di Gaeta.

- Una banda di briganti fra Brancaccio e

CiacuUi assassina cinque fratelli Licaro
che lavoravano nel proprio podere.

- In Palermo decreto del luogotenente.
ni.se di Montezemolo, su proposta del

maggior generale Carini, consigliere per
la .sicurezza pubblica, istituisce una me-
<laglia commemorativa da distribuirsi a
lutti coloro che faranno constare, con
documenti autenlici dell'epoca, di avere
jireso importante parte, sia politicamente,
sia mililarmenle, ai gloriosi fatti per cui

la Sicilia si redense dalla dominazione
borbonica. La medaglia sarà d'argento
per i componenti il Comitato Generale,
che assunse in Palermo la qualità di

(ioverno Provvisorio della Sicilia; per
tutti i mutilati e feriti in quei fatti

d'armi; e in bronzo per tutti gli altri.

Una apposita commissione sottoporrà ne!

piii breve termine alla luogotenenza il

modello di detta medaglia, che dovrà
raffigurare da una parte la Sicilia libera,

che spiegando il vessillo nazionale ita-

liano si stringe alla gloriosa dinastia di

Savoia, e dall'altra leggenda analoga
all'epoca che deve commemorare: la

commissione proporrà anche il nastro
relativo.

- A Messina arrivata nella notte sopra
oggi la notizia della resa di Gaeta i cit-

tadini sorgono a fare festosa dimostra-
zione. Il gen. Chiabrera rivolge loro pa-

triottiche parole; e contemporaneamente

manda per mezzo del maggiore Verani
formale intimazione di resa al maresciallo
borbonico Pergola, comandante la citta-
della, il quale veibalmente risponde che
Messina non è legata a Gaeta e che per
ciò resisterà fino all'ultimi estremità.

l-"», V. A Londra alla Camera dei Comuni
Cockrane interpella sulla cessione di

Mentone e Roccahruna fatta dal principe
di Monaco alla Franci:-'. ; e Grifth sulle
idee del governo circa il potere temporale
del papa che non pare più necessario
nemmeno agl'irlandesi. Lord John Rus-
sili risponde che la cessione di Menione
e Roccahruna alla Francia per quattro
milioni di franchi non ha importanza; il

j

contine tra Francia e Italia essendo ^

sempre Ventimiglia. Quanto al papato
temporale ripete ch(ì « il principio a cui

il governo britannico ha dato il suo ap-
poggio è che gl'italiani siano lasciati

. liberi di assestare i loro propri affari

come meglio aggrada loro. Se il re di

Sardegna e il papa pistone intendersi
fra loro e venire ad un accumodamenlo,
non crede che il governo della regina vi

si immischierà. Quanto ad esprimere al-

cuna nostra idea circa il potere temporale
e spirituale del papa, non stima doversi
avventurare su questo argomento. »

— Esce a Parigi un opuscolo intitolato

Francia. Rotti i e l'Italia; completa la

luce sparsa sulle trattative fra la Francia
e Roma dalla imblilicazioue dei docu-
menti distribuiti al Corpo K>gislativo; è

firmato dal La Guerroniùre, ma si sotto-

intende che è slato visto prima da Na-
jioleone 111. In menivdi un'ora la prima
edizione, di 1000 copie, è esaudita.

— In Torino ù sequestrato il clericale

Cavipaiìile per la violenza del suo lin-

guaggio a proposito della resa di Gaeta.
— Lettera del co. di Cavour per il canli-

nal& Antonelli a Roma, con tutto un
piano di intesa fra il Governo di VìiIm-

rio Emanuele e la Santa Si'de.
— A Genova, nella chiesa dell'Annunziala
cerimonia funebre pei caduti nella guerra
d'indipendenza nel loGO: l'autorità ei^-

clesiastica ha voluto esclusi dalle deco-
razioni del tempio i nomi di Umbria e

Marche.
Segue la solenne consegna al Muni-

cipio ('«. 10) da parte dei carabinieri
genovesi della bandiera donata a Gari-
baldi dalle « donne del Comitato nnitario

di Napoli >- (0. 31 die. 00.1

— Nella seduta di ieri l'altro e in quella

d'oggi il Consiglio comunale di Milano
delibera il concorso per la nuova piazza
del Duomo e la conlluente via Vittorio

Emanuele.
Il Re a sera interviene con la duchessa

di Genova a trattenimento di beneficenza
al teatro dei Filodrammatici, dove ese-

guiscesi cantata musicata da Giorza ed
allusiva a Roma e Venezia (v. p. 1): di-
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stinguonsì negli a solo le allieve Ange-
leri e Pelegatti; poi è eseguito il Goldoni
(li Paolo Ferrari.

— Emanato decreto che vieta ai volontari
del disciolto esercito meridionale di mo-
strarsi in pubblico coli' uniforme.

— Arriva a Milano in speciale missione
il generale prussi:ina von Bonin latore di

un autografo del suo re al re Vittorio
Emanuele.

— I reali principi da Bologna recansi a
visitare Modena.

— In Civitaveecliia a sera una dimostra-
zione con torce a vento, viene a conlliito

col tenente dei gendarmi e vari suoi

militi: il tenente è malconciato. Più
tardi i gendarmi fanno numerosi arresti.

— Alle 1 ant. per porta San Giovanni ar-

rivano a Roma il Uè e la Regina di

Napoli incontrati da monsignor Borromeo
Arese, maggiordomo, e monsignor Pacca,
maestro di camera, unitami'nte a due
monsignori camerieri secreti del papa.
.Scendono al Quirinale, dove trovasi a
riceverli a nome del papa il card. An-
tonelli.

AI Quirinale aspettavanli anche la re-

gina Maria Cristina di Spagna, il conte o

la contessa di Trapani, ed i fratelli del re,

conte di Trani e conte di Caserta.
— A sera il principe di Carignano rientra
a Napoli.

— A Gaeta generali e truppe napoletane,
capitolati, sono imbarcati per iSIapoli ed
isole circostanti.
— In perfetto assetto di marcia, e al co-

mando del m.sc Ulloa, imbarcasi a Na-
poli per Genova e Torino, con musica e

guastatori, il battaglione nuibilizzato

della guardia nazionale napoletana (!%iS.)

1«, s. Varata dal porto della Segno dai

cantieri del Mediterraneo la prima fre-

gata corazzata. Terribile, costrutta per
conto del governo sardo, su disegni di

Verlaque, e che sarà armata di 24 can-
noni rigati da 30, n. 1.

»- A sera arriva a Torino il generalo
Menabrea latore dell'atto di capitola-

zione della fortezza di Gaeta.
— A Milano noi pomeriggio animatissimo

corso di gala con intervento del Re. Ol-

tre il ponte di Porta Venezia il cavallo

di un lanciere di piantono, spaventato
dalle acclamazioni al passaggio della

carrozza reale, impennasi ripetutamente
e rompe un faiuile della vettura stessa, e

nel trambusto due donne cadono a terra.

Il re balza fuori -dalla carrozza, fra la

folla, a rialzare le donne ed incuorarle,

applauditissimo. Il lanciere senza mai
smontare, infrena il cavallo, ed il corso
delle carrozze prosegue affollatissimo.

A sera a palazzo reale gran ballo

offerto dal Re, presenti Cavour, Ma-
miani, etc. Notato il generale pruss!' no
von Bonin che iiitriiltiensi a lungo col

Re.

— I reali principi da jNIodena recansi a
Reggio e a Parma.
— A Firenze i giurati assolvono il gerente

del giornale il Contemporaneo imputato
di offesa alla sacra persona del Re.

—
• Il Giornale di Roma organo officioso

pontificio, stampa: « E' voce molto dif-

fusa, e lettere di Francia qua pervenute
pretendono confermarla, che la Santa
Sede stia segretamente trattando col

governo di Piemonte sulle attuali vicende
d'Italia. Ciò è totalmente privo di fon-
damento; e la stessa persecuzione che
la Chiesa sta ora solfrendo basta di per
se a smentire la voce surriferita, la quale
si è forse ad arte divulgata. » (i'. 20.)

— Hi ritorno da Torino, arriva a Roma il

padre Passaglia, e con suoi intimi dicesi
lieto dei colloqui avuti con Cavour.

— Arriva a Roma da CoUalto il conte Uc
Cristen comandante di bande brigan-
tesche, e subito conferisce con France-
sco II.

— Nota del ministro degli esteri di Fran-
cesco li da Roma alle potenze per far

conoscere le ragioni della sua condotta.
— Arriva in Ascoli il gen. Luigi Mezzacapo
a prendere il comando della brigata Bo-
logna in luogo del gen. Pinelli. Poco dopo
arrivano in Ascoli il comandante borbo-
nico del forte di Civitella, Giovine, col ca-

pitano dei gendarmi pontifici; udita la

resa di Gaeta volevano capitolare, ma i

briganti padroni oramai della fortezza ciò

hanno impedito, ed essi evasero. Sono
pure evasi questa sera 27 gendarmi.

17, D. Reali decreti odierni aggiungono alle

corporazioni religiose da conservarsi nelle

IMarche, le Salesiane o dame della visi-

tazione; le suore di S. Anna di Castel-
fidardo;lePie Maestre Operaie di Ascoli;

e alle corporazioni nell'Umbria, i Mis-
sionari detti Lazzaristi: le Salesiane sud-
dette; le Suore di carità; le Oblate in-

fermiere di Città di Castello.
— A Genova una mano di Veneziani ca-

lafati, avvinazzati, nelle vie tra Ponticelli

e Borgo Lanieri, suscita disordini basto-

nando i traiu[uilli pass:inti; nasce -zuffa

coi popolani; due veneziani nuilconci sono
trasi)ortati all'ospedale e 1.^ arrestati.

— A bordo del PLehiscitn arrivano a Ge-
nova da Mi'ssina, diretti, d'ordine del

governo, a Torino, gli stranieri arre-

stati- per complottazioue bi>rboni<'a.

— k INlilano gran corso di gala della prima
domenica di quaresima. Vi interviene

applaudilo il Re, clie la sera parte per

Torino.
— I reali principi da Parma recansi a Pia-

cenza, e a tarda sera rientrano a Torino.
— A Roma il re e la regina di Napoli ri-

cevono nel pomeriggio la visita del col-

legio dei Cardinali. 11 cardinale Barberini

a\igura al re di rimanere a lungo in Roma
e Francesco II rispondegli: « Alla peg-
gio, emincntissimo,partirenio insieme!.. »

*G
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— In Roma l'avv. Aguglia accenna al car-

dinale Antonelli i propositi di trattative

rii Cavour.
— In seguito alla dimostrazione del li per

Gaeta sono esiliati da Roma entro le 2i

ore quattordici cittadini, e cioè Angelo
Tittoni, cav. Bartolomeo Polverosi, cav.

Pietro Camporese, Pietro e Luigi Gul-
nianelli, Girolamo Sellini, Augusto Lo-
renzini, Francesco Del Nero, quattro

Fedeli, Angelo Berlini, Ciriaco Baldelli.

Espulsi dall'università romana cinque
studenti so^petti di eccitamento a dimo-
strazioni politiche.

— Decreti luogotenenziali su relazione di

P. S. Mancini, aboliscono il concordato,

ed applicano alle provincie meridionali

le riforme ecclesiastiche vigenti in Pie-

monte.
— Decreto luogotenenziale da Napoli co

stituisce la nuova provincia di Bene
vento.

18. l. Alle 4 ant.

arriva a Torino
un battaglione al

completo della
guardia nazio-
nale di Napoli.

Alle U il R"
recasi nella spi -

ciale grande auhi

di palazzo Cari-

guano ad inau-
gurarvi la nuova
legislatura, salu-

tato fuori e nel-

l'aula da grau-

d e entusiasmo :

sono presenti ai

suoi fianchi il principe Umberto e il

principe Amedeo. Nella tribuna diploma-

tica sono il gen. prussiano von Bonin, e

i rappresentanti diplomatici di Prussia,

Inghilterra, Francia, Turchia, Svezia e

Belgio.
Priroa che cominciasse la seduta realo

le guardie nazionali hanno dovuto interve-

nire ad espellere dall'aula un napoletano,

certo Antonio Catelano, pittore e poeta,

scervellato, che erasi seduto fra i depu-

tali e non voleva andarsene, dicendo chj
toccava a lui rispondere al discorso reale.

Nella nuova Camera sono 85 fra mar-
chesi, duchi e principi; 74 avvocati; iti

fra dottori, ingegneri, professori; 23 ul-

ficiali, T) abati. Liborio Romano eletto in

otto collegi; Pasini, Cordova, Nisco ed

Imbriaui in 3: Audinot, Farini, Brofferio,

De Vincenzi, Spaventa, Cavour, Borro-

meo, Altieri di Sostegno, Pepoli, Depre-
tis. Morelli, Sirtori, C'aldini, Mamiaiii,

Cipolla, Rasponi e Boschi in due. I se-

natori attuali sono 221.

— Esce a Torino un opuscolo intitolato:

Il ministro Caoonr dinanzi al Par-
lamento, attribuito allo stesso Cavour.
— Torna ad apparire per le vie di Torino

Meii'-ifiiia aa dcfìiitato per V Vili legisUitiirn

(Al vero, in oro; iiiedir;/!. Johuso't, Milano;
appartenuta all' avv, Aiuhrof/ìo Trezzi, lìeji.

per Milano I, rial 6 magtj. '0:) ni 23 off. 'G5.ì

la carrozza a vapore ideata dall'ora ge-
nerale Bordino, che l'ha esumata in oc-
casione della palriotticasolennitàodierna
(V. V. II p. 626.)

— A Genova una frotta di popolani a sera
recasi nell'osteria dove b izzicano i Ve-
neziani calafati (y. 17) ma guardie di P. S,
carabinieri e pattuglie militari interven-
gono e ne arrestano tanto di una parte
che dell'altra.

— Da Torino il vicentino nob. Francesco
Cisotti ricusa la carica di deputato per
gli estimati nobili presso la Congrega-
zione Centrale Lombardo-Veneta, otler-

tagli dall'I. R. delegato provinc-alc Ceschi
« pieno essendo oggidì il convincimento
che, accettando, per nulla si potrebbe
giovare al proprio paese, certi che i Co-
muni proponenti sapranno comprendere
il mio animo ed i miei sinceri desideri

a loro vantaggio. »

— A Venezia dalle 2 alle alle 4 p. sulla

Riva brillante

passeggiata d',

cittadini coma
d ira OS trazione
per l' apertura
del Parlamento
a Torino. Nella
notte eran stati

affissi qua e là

molti cartelli con
la scritta: Vica
Vittorio Ema-
nitele Re d' I-

t-dia.

la Udine — in

relazione all'a-
pertura del Par-
una gran ban-

diera tricolore sventola di prima mattina
davanti al palazzo governativo. La po-
lizia affannasi a toglierla. La grande
maggioranza dei negozi sono chiusi, la

popolazione comportasi come in giorno
festivo. Nella chiesa di San Pietro Martire
e in Duomo sono celebrate messe pre-
stabilite, al finire delle quali il pubblico
canta l'oremus prò rege nostro Victoria
Eynanueli. Nel pomeriggio festoso corso
delle carrozze.

— All'appressarsi dei Cacciatori del Te-
vere, delle guardie nazionali e di truppe
regolari i briganti sgombrano da Collalln
ritirandosi precipitosamente entro Poggio
Ginolfo.

— In Ascolila cittadinanza offre banchetti',
nel gran teatro di Vetidio Basso, agli iil-

ticiali dell'esercito qui stanziati. Marna
il gen. Mezzacapo partito per una spe-
dizione contro Civitella.

— Il principe di Carignano inaugura la

ferrovia da Sarno a Sauseverino.
— Davanti a Gaeta è c'elebrata solenne
messa funebre. Cialdiui emana ordine
del giorno che onora i caduti di un£^

parte e dell'ultra.

lamento a Torino —
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— Il gen. Chiabrera a Messina fa sa-

pere al gen. Pergola, comandante borbo-
nico della cittadella,a nome del gen.Cial-
dini, che il governo italiano è disposto
a concedergli capitolazione conforme a
quella di Gaeta; seno sarà poi costretto
ad arrendersi a discrezione.

19. ma. A Torino la Camera tiene breve
seduta nell' antica aula, sotto la presi-

denza del bolognese Zanolini designato
dall'anzianità. Vien tatto il sorteggio
per gli uffici.

— I quattro soldati italiani (Carlo Men-
zini sergente, Rinaldo Fiorani caporale,
Ferdinando Galli ed Agostino Prietti co-

muni) fatti prigionieri dagli zuavi ponti-

fici a C.orese, ed ora liberati, rispondono
da Terni patriottica lettera al Comitato
Romano (y. 4.)

— Francesco II, Maria Sofia, i conti di

Trani e di Caserta rccansi sul mezzo-
giorno dal Quirinale al Vaticano a visi-

tare Pio IX, poi il cardinale Antonelli.
— In Roma padre Passaglia interessa il

card. d'Andrea a volere agire presso i car-

dinali favorevoli all'intesa col Piemonte.
— A Nàpoli nella notte sopra oggi incendio

distrugge il Teatro Nuovo a Montecal-
vario.

— La prima divisione della flotta dell'am-
mir. Persano arriva davanti a Messina.

— - Il generale Pergola risponde a Messina
al gen. Chiabrera che da militare d'o-

nore starà in armi nella cittadella con
tutta la guarnigione borbonica che da
lui dipende, sino a che non saranno esau-
riti i mezzi di una valida ed onorata
difesa.

— Fra Faenza eLugo aggredito il corriere

postale, scortato da carabinieri: rosta

ucciso un aggressore, e ferito mortal-
mente un carabiniere: sono arrestati al-

cuni aggressori, onde scuopresi tutta una
trafila di ladri.

SO. tue. Lord John Russell invia al cav. Di
Fortunato, incaricato di Francesco lì a

Londra, nota per avvertirlo che, essendo
Gaeta capitolata, egli non può più essere

,
accreditato presso la Corte inglese come
rappresentante del governo del re delle

Due Sicilie.

— Da Moncalieri il principe Umberto, re-

duce col fratello dal viaggio in Toscana,
j' scrive al barone Ricasoli amabilissima
' lettera di ringraziamento per le genti-

lezze ricevute.
. — Il conte di Cavour da Torino scrive al

* barone Ricasoli a Firenze : < Dopo Gaeta,
Roma dev'essere la prima sfazione verso
cui rivolgere i nostri passi. »

— Cavour manda a Vercelli al causidico

Bozino dispaccio da mandare a Roma
per don Isaia per le trattative col Vati-

cano da precisarsi in settimana, e lo in-

vita a recarsi a Roma egli pure.
— Il generale prussiano von Bonin arriva

da Torino a Genova, diretto in Toscana.

— Nota dell'officiosa Opinione per smen-
tire le voci, raccolte in Francia, di trat-

tative fra il governo piemontese e quello
di Roma, e di una missione per ciò
del padre Passaglia fra Roma e Torino
(y. 16.)

— In Roma il cardinale d'Andrea parla coi

cardinali Bofondi e Silvestri circa l'in-

tesa col Piemonte.
— Ieri ed oggi nelle aule dell'Università

a Roma trovansi sparse coccarde trico-

lori.

— In Napoli carabinieri e guardie nella

Darsena arrestano un 2.i0 lavoratori ia

mezzo ai quali era stato fatto complotto
per fare degenerare in rivolta uno scio-

pero per questione di mercedi.
— In Sicilia accettate le dimissioni da
consigliere di luogotenenza per l'istru-

zione pubblica dell' avv. Salvatore Mar-
chesi, che ritorna presso la Gran Corte
Civile di Catania; e le dimissioni del-

l'avv. Filippo Orlando da consigliere di

luogotenenza pel dicastero di grazia e

giustizia (V. 22.)
— Tre colonnelli borbonici, un maggiore

e due capitani hanno disertato dalla cit-

tadella, accolti dalla cittadinanza di

Messina con festosa dimostrazione alle

grida di: «Viva Vittorio Emanuele!..
Viva l'Italia!.. »

21, g. L'ufficiosa Patrie di Parigi confu-
tando le interpretazioni di molti giornali

italiani che dal noto opuscolo la Francia,
Roma e l'Italia deducono che la politica

del governo francese tenda ad abbando-
nare il potere temporale del papa ed a
ritirare da Roma le truppe francesi, av-

verte che la politica francese è eviden-
temente contraria a tali speranze; e

conclude augurando che l'Italia ed il

papato, se si uniranno, trovino in tale

unione la loro grandezza.
— Il presidente dei ministri, co. di Cavour,
presenta al Senato, che accogliclo con
grandi applausi, il disegno di legge pel

quale « Il Re Vittorio Emanuele II as-

sume per se e suoi successori il titolo

di Re d'Italia. »

— I generali co. Carlo Biscaretti di Rutlii,

Paolo Decavero, Luigi Scozia di Calliano,

Alessandro Broglia di Mombello sono
nominati rispettivamente presidente e

membri della Commissione per l'esame
dei titoli degli ufficiali garibaldini, in

sostituzione dei generali E. Della Rocca,
Solaroli, Gozaui di TrcviUc e Ferrerò
Maurizio Emilio.

— Il padre Molinari, sacerdote fido a Ca-
vour, parte per Roma con lettere ed

istruzioni per Pantaleoni e padre Pas-
sa rfia circa le trattative col Vaticano.

— È inflitta al Giomtle di Verona i\a\

delegato Jordis una prima ammonizione
per essersi permesse espressioni aperta-

mente offensive contro il governo impe-
riale.

50 —
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— In Alilano è estratta la loltana per la
|

nuovapiazr.adel IJuom:).! maggiori premi,
per olt^-e 700 000 lire suuo vinti dal Muni-
cipio, al quale sono rimaste invendute

j

S!9G33 cartelle su 500 mila.
_

i

-^ In Roma il cardinale Grassellini riceve
1

padre Passaglia e mostraglisi favorevole
alle trattative col Piemonte.

Il cardinale d'Andrea parla col cardi-

nale Santucci per un'intesa col Piemonte.
'— Pochi soldati piemontesi che ieri sera

avevano occupato Carsoli, sono attaccati

stamane da un migliaio di briganti con
cannoni da montagna, al comando del co.

De Cristen(che già
aveva capitolato a
Ban?o con le trup-

pe di De Sonnaz).
I piemontesi riti-

ransì combattendo
ed i briganti occa-
pano Carsoh e i

dintorni.
— A sera a Messni.i,

conosciuti i propii

siti di resisteii/ i

del generale Fli-
gola, viene impioN-
visata general t^

dimostrazione p;i-

triottica con lumi-
naria.

— Muore in T o

rino il celebre at-

tore e patriotta (in-

stavo Modena (u.

V enezia Hi gen-
naio IHOU.)

— MuoreaOsimol'c-
minentissimo Gio-
vanni Brunellijcar-
din. prete, n. Roma
25 giugno 1795, ve-
scovo di Osimo e

Cingoli, del titolo

di S. Cecilia, riser- ,

vato in petto il 15 marzo 1352, pubblicato
il 7 marzo 18ói5.

22. V. Il vescovo di Poitiers emana manda-
mjnto, da leggersi in tutte le chiese della

sui diocesi, poi stampato e largamente di-

vulgato, per censurare la politicadell'lni-
peratore e del governo imperiale a fa-

vore dell Italia, a danno del papato (o.

30 mag.)
— Il Senato elegge propri segretari D'Af-

flitto, Arnnlfo, Cibrario, D'Adda, e que-
stori Pollone ed Orso Serra.

— A Torino i funerali di Gustavo Modena
compionsi senza accogipagnamento re-

ligioso per espressa volontà 'lei defunto.
Seguono il feretro, preceduto da una ban-
diera tricolore, più di mille persone, tra

le quali notansi Tiirr, Bixio, Mordini,
Crispi, Brofferio, Mauro Macchi. Il mi-
nistro dell'istruzione, Mamiani, ha proi-

bito agli studenti di intervenirvi con la

bandiera dell'Università. Grandi com-
menti, essendo forse questo il primo funr-
rale non religioso avvenuto in Torino.

— Il Gomitato Nazionale Romano dirama
proclama incitante i romani a calma e
pazienza.

— Il Giornale di Roma organo papale
dichiarache il governo pontiliciorespinge
la responsabilità che l'opuscolo Roma,
la Francia e Vltulia fa pesare su di
esso. L'opuscolo contiene arlifizi simili
a quelli dei precedenti opuscoli; ma lo

allocuzioni papali e i dispacci del car<l.

Antonelli hanno abbastanza dimostrato
su chi ricada la

responsabilità dei
deplorabili avveni-
menti sop rag-
gi unti.

— 11 padre Molinari
(che proveniente
da Torino e Ge-
nova, dovrebbe re-
carsi a Roma,
come confidente di

Gavoni-, dal padre
Passaglia) spaven-
tato a Civitavec-
chia dalle paure
del suo superiore
padre Bertetti, non
osa sbarcare e pro-
segue per Napoli.

— Il prete siciliano
don Antonio Isaia,
che d'accordo con
Salvatore Aguglia
(uno dei favoriti
del cardinale An-
tonelli) è d entro
nelle combinazioni
per le trattative col
Piemonte, informa
padre Passaglia
che il cardirnilo,
dopo il colloquio

onferito con
l'Agugiia, e gli ha detto che è difficile ab-
])ordare il papa su tale argomento, Sua
Santità essendo preoccupatissimo per la

presenza a Roma di Francesco II, la

cui posizione potrebbe essere ancora più
compromessa dalle trattative col Pie-
ni'>nte.

— Il colonnello Masi ed il maggiore Vi-
centini coi Cacciatori del Tevere ed altri

piemontesi, attaccano i briganti aCarsoli,
e li mettono in fuga lino ad Oricola, ca-

gionando loro forti perdite. Degl'italiani
perduto un ufficiale e dieci uomini.

— A Milano questa sera esce 11 Loni-
bardo, nuovo giornale politico popolare
diretto da Antonio Ghislanzoni.

— Da Roma padre Passaglia scrive al

conte di Cavour a Torino informandolo
di tutte le pratiche fatte con varii car-
dinali nei decorsi giorni.

Gustavo Modicna

n. Venezia 1.3 gon. 1303; m. Torino 21 feb. fil.

Fotografia Fratelli AUnari, Firenze;
collez. Comandini, Milano.)

avuto con esso Passagli

— 58 —
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- La colonna boi-boiiica cs.n.iniJata Jal

conte de Crìsten e da Goutandon riLira!<i

da Oiicola e dagli Abntzzi e ne è datoan^
nunzio dal Gristsn al venerale piemon-
tesi con un'anipollo-ia epistola.

- In Napoli il Giornale Vfficlale pub-
blica l'atto di adesione della oittù e

liin'«;o di (laeta al governo di Vittorio

Emanuele II.

- In Palermo 1' avv. Filippo Santocanale è

nominato consigliere di luogotenenza per

la grazia e giustizia, e con la firma in-

terinale per quello dell'istruzione; ed il

co. Micliele .\mari, consigliere per l' in-

terno, è incaricato interinalmente della

firma per il dicastero delle finanze, di-

poslo sui boni della stessa siti in Icrl"!-

torio ticinese, ordina per rappresaglia
che vengano sospese le pensioni accor-
date ai 2i chierici svizzeri dal cessalo
governo austriaco in compenso dell'in-

cameramento del Collegio elvetico di

Milano, assegnando di tali pensioni al

vescovo di Como quel tanto Che corri-

sponde ai fruiti dei beni sequestrati.
- Il sonatore Muttoucci firma, approvata
dalla commissione senatoriale, la rela-

zione favorevole al diseguo di legge che
conferisce a Vittorio Emanuele il titolo

di « Re d'Italia.» La commissione pro-

pone si aggiunga « per grazia di Dio e vo-

lontà della nazione »; ed esprime la fulu-

I

'#^ y

Lv coiDNA. uoico us'i>Eiir\ AL UE Vittorio E.manuklk dai Torinesi.

{Disegno dui vero ««Zi'Illuslration francese; collez. L. Pogliaglti, Milnno.)

mattendosi dal governo luogiìteuenziale
i ministri Orlando e Marchesi.

'Zt. D. In Torino alle 3 p. a palazzo reale
deputazione di cittadini rappresent Ulti

i sottoscrittori spontanei presenta al re

Vittorio F.niannele corona d'oro (alloro
e quercia con stella in diaraanti) re-

cante sul nastro d'oro la epigrafe dettata
dal Cibrarin: Victoria Emmamiell IL
iLdici iìuperii reditutori, cives Tau-
rini, 1S6:J. Sul nastro ricamato sul cu-
.siiino è imprcss ) il seguente verso oriì-

ziano proposto dal co. Sclopis: Litcfìii.

recide tane, (lux ho)f
,
patria?. Aii(i.

Tau\ IH'ÌO. Il dono ò accompagnato d:i

lireve, eloquente indirizzo dettato dal cav.

Cabrarlo, e scritto a guisa di antica perga-
mena, Con eccellenti miniature del cav.
Lertolla.

— Decreto del guardasigilli Cassinis, vista
l'ostinazione del governo del Canton Ti-
cino e della Confederazione svizzera nel
non volere far ragione alla mensa ve-
scovile di Como, col levare il sequestro

eia che il priucipe ereJitario debba sem-
pre intitolarsi > principe di l'iemonte.

— A Torino Verdi, awivato alla capitale
come depnlato di Borgo San Donnino,
entra questa sera al Teatro Regio a

prender posto in una sedia chiusa, e, su-

bito notato, è fatto sogno a calorosa di-

mostrazione.
— A Milano alla Scala il Aoftwcco per hi

pessima esecuzione e clamorosameiitc
fischiato.

— Arrestato in Verona Carlo Sega, per so-

spetto politico.
— - A Pordenone nella notte sopra oggi, |u'r

dimostra/ioni politiche avvenute sono ar-

restati Salvatore Tede.schi, negozianic;
co. Agostino Fenicio, possidente; dottor

Sartor, chirurgo; dottor Rearzi, me<lico :

Hartolomeo Fanella, veterinario e Gio-
vanni Dina, calzolaio.

— Ritorna a Firenze da Napoli il batta-
glione della guardia nazionale mobile
toscana.

— Alle 8 ant. una ventina di cannoni pie-

na —
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Iiiiintesi iiprono il fuoco dalle alture cir-

costanti contro la fortezza di Givitella
del Tronto, i cui cannoni (2:5) rispondono
energicamente; il fuoco dura tutto il

giorno e la notte.
— Lunga lettera di Pio IX a Napoleone ITI:

nega assolutamente che sianvi trattative

fra la Santa Sede e il governo di Torino.
— Il vescovo di Avellino, mons. Gallo, ò

fatto partire da Napoli, per mare sotto

scorta, chiamato dal ministro dei culti,

avendo sin qui ritintalo di riconoscere il

governo del re Vittorio Emanuele.
25. l. E' pubblicato a Parigi il progetto di

risposta del Senato al discorso dell' lui-

])Pratore. Vi si accenna estesamente al-

l'Italia, e si eccita l'Imperatore a cuo-
prire sempre il papato temporale con la

bandiera francese.
— Decreto di Napoleone III assegna nu-
merose altre medaglie di benemerenza
(ti. 14 tttcìrso 60 e 16 clic. OOì a dame,
signori, medici distintisi nell'assistenza
dei feriti francesi nel 59.

— NotiQcazione da Torino del ministro per
la guerra gen. Fanti, diffida gli stranieri

già arruolati nell'esercito borbonico che
se saranno presi come partecipanti alle

bande brigantesche, non saranno consi-
derati come militari, ma saranno trattati

a vigor di legge.
— E' costituito in Torino un Comitato po-

litico veneto centrale dell'emigrazione.
— Il gerente del giornale 11 Campania è

condannato, in contumacia, ad un anno
di carcere e 2500 fr. di multa e nelle

spese del procedimento per un suo arti-

colo nel n. 40 sulla CapUolasioiie di

Gaeta.
— Quattro compagnie di Cacciatori fran-

cesi partono da Roma dirette a presi-
diare Fresinone, Ceprano e Veroli.

— Le truppe piemontesi in tre colonne
assaltano la fortezza di Givitella, che
risponde vivamenle: i piemontesi hanno
poche perdite, ma si ritirano.

— Il battaglione di guardia nazionale mo-
bile di Milano parto da Venafro per
Teano, Capua, Caserta, Napoli.

— La questura di .Sapoli mette in guardia
le questure del regno e il pubblico con-
tro certo Antonio Minichini, già capitano
borbonico, ohe con un preteso colonnello
Pagano ed altri va organizzando una le-

gione detta di « Cacciatori di Palermo »

per servizio di Francesco II.

^ Muore in Torino il barone Agostino
Chiodo, luogotenente generale del genio,
senatore del P.egno dal 14 ottobre l.S4"!,

già ministro per la cuerra in Piemonte
nel 1SÌ9. (Riti:, v. V. II. p. Ió7(>.)

2H. mi. A Vienna è pubblicato lo Statuto
Imperiale per la riunione del Consiglio
dell'Impero (Camera dei signori, CamtM-a
ilei deputati (343) e gli Statuti por le Pro-
vincie (non ungheresi) salvo il Lombardo-
Ytttieto.pel quello veirà pul)blicato spe-

ciale Statuto, mentre frattanto, in via
eccezionale,le Congregazioni eleggeranno
i membri al Consiglio dell'Impero. In
questo la Lombardia-Venezia deve avere
20 deputati, la Dalmazia 5, Istria, Go-
rizia, Gradisca, Trieste, 6; eletti dalle
Diete Provinciali.

- Il Senato in Torino con 120 voti contro 2

adotta il progetto di legge che conferisce
ài re Vittorio Emanuele II il titolo di Re
d' Italia. La commissione ha ritirato l'e-

mendamento che aggiungeva per prov-
videnza divina e per voto della A'os/ojk'.

- Arrivano sul Principe Umberto a Ge-
nova 350 ntficiali del disciolto esercito
meridionale (garibaldini). E' con loro l'in-

tendente generale Acerbi.
~ In Milano la Perseveranza pubblica
lettera da Berlino, 21, del deputato alla

Camera prussiana G. VVincke, il quale,
informato che a Milano ed altrove in

Italia fa aperta sottoscrizione per offrirgli

medaglia d'oro per gratitudine per l'emen-
diimento da lui proposto e dalla Camera
prussiana il 6 febbraio votato concer-
nente la politica di .simpatia prussiana
per l'Italia, declina l'onore, perchè egli

ha agito e' parlato come dei)utalo prus-
siano, nell'interesse della Prussia, con-
siderando che l'Italia, della quale fa

molti elogi, è « una nazione che la Ger-
mania spera poter contare fra i suoi

potenti alleati, se un giorno si trattasse

d'opporsi vigorosamente, in nome del-

l'Europa, all'abuso di forze di qualunque
liotenza » e consiglia di devolvere il

ricavo della sottoscrizione alle famiglie

dei valorosi caduti combattendo espu-
gnando Gaeta.

- In Modena la polizia scuopre in fla-

grante falsificazione di monete certo Ste-

fanini di Mirandola ed i fratelli Giu-
seppe e Pietro Pellacani modenesi.

- In Verona arrestati per titolo politico

un Campostrini, un Montanari, Pietro Fa-
sanotto ed uno Sparavieri: i due primi
dopo poche ore sono rilasciati.

- Lunga nota del segretario di Stato car-

dinale Antonelli a mons. Mcglia nunzio
a Parigi, in confutazione dell'opuscolo
di La Guérronière: la Francia, Roma u

l'itdia.

-L'ambasciatore francese a Roma, Di
Grammont, scrive al ministro Thouve-
nel a Parigi, che Francesco II è stato in-

formato dal principe di Altomonte del

l'idea dell'Imperatore Napoleone di ac-

quistare i beni farnesiani: il Re non
sarebbe alieno dal venderli, ma sono
beni fidecommissari, nei quali è interes-

sata anche la Corto di Spagna: occor-

rerebbe l'adesione di questa, poi, per
legge, l'adesione del governo pontificio

lutine Francesco lì vorrebbe la clau-

sola di diritto a riscatto, dopo un certo

tempo, per escludere che egli li venda
per disperazione di causa; ed ipline ^

59
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fraranzia che siano conservati nello stato

(li decoro e di rispetto artistico al quale
hiinno diritto.

Nota da Roma del ministro degli esteri

ili Francesco II, Canofari, al ministro
degli esteri francese, Thouvenel, per far

conoscere alla Francia e all'Europa le

nigioni clie indussero Francesco II a

resistere in Gaeta.
- Arriva a Roma nella notte la colonna
borbonica CluisLen-Coutandon.

- A Napoli il segretario della legazione
brit;ii'nic;i, Craven, dà banchetto agli nlTi-

bardia e dell'Italia Centrale (presiaente
i'aleocapa).

— Arriva a Messina il gen. Gialdini col
suo stato maggiore.

2S, g. Al Senato francese il senatore La-
lochejacquelin attacca vivamente la po-
litica di Napoleone III e quella dell l-

talia.chefu lasciata infrangere il trattato
di Villafranca e fare liberamente quello
che volle. Haeckeren parla nello stesso
senso. Parla poi il senatore Pietri difen-
dendo vigorosamente hi politica di ÌSapo-
kone III e gli atti d'^'lla voloutù iiazioaale

COMB.VTTIMENTO FR.\ nORBOXICI E SOI.DATl ITALIANI SOTTO CIVITELLA IH L, I

ciati della squadra inglese che partono:
vi intervengono Nigra, Bardesono, De
Martino (ex-ministro di Francesco II),

il conte Arrivabene.
27. «te. L'indirizzo del Corpo legislativo

all'Imperatore, letto in Comitato segreto,

conferma che la liberazione dell'Italia è

interesse nazionale e tradizionale per la

Francia; loda gli sfoizi dell'Imperatore
i

per assicurare al papato la sicurezza e
]

l'indipendenza e tutelarne la sovranità
temporale, e rimetlesi interamente alla i

saggezza dell'Imperatore. i

— La Patrie ed il Paijs di Parigi smen-
|

fiscono che la Francia abbia l'intenzione

di ritirare le suo truppe da Roma.
— Decreto reale approva gli Statuti della !

goqetà delle Slvado Ferrate della Lom- !

italiana
;
proclama oramai perduta l'auto-

rità temporale del papa, cessata, si può
dire, dal 18ìS in poi. Invoca l'accordo della
Francia e dell'Italia per dare le neces-
sarie garanzie al potere temporale: « ò

tempo di rendere a Dio ciò che è di Dio
e agl'italiani la loro indipendenza e la

loro libertà! » Auspica un giorno in cui

iiOOOOO italiani possano seguire sui campi
di battaglia le bandiere francesi per com-
pletare i trionli della civiltà!., l'aria

((uindi Gabriac contro l'Italia unita o

contro l'Inghilterra.
- Neil' Unità Italiana di oggi Giuseppe
Mazzini pubblica •: lettera ad un tede-

sco s. — Carlo Blind — sulla identità di

lini dell'unità italiana e dell'unità ger-

manica contro la Francia imperitUe,

§0-.
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- Nota del min. Cavour al mii). Jochteau a
Berna, rivendicando ancora i diritti della

sede vescovile di Como e del real governo
contro il sequestro dei beni svizzeri della
diocesi comensc ; notifica che il governo
piemontese ha posto il sequestro, con ef-

fetto alla fine dell'attuale anno scolastico,

sulle dotazioni del collegio elvetico esi-

stente in Milano (v. 30 niarso).
- A Torino nella galleria AtWhótel Trom-
betta banchetto olTerto dagli ufficiali della

guardia nazionale di Torino a quelli delhi

guardia nazionale di Napoli.

— A Roma nell'Università gli studenti
liberali lasciano andare a volo per le

aule degli uccelli con nastro tricolore

al collo.

— A Roma sono venduti dal governo Pon-
tificio una parte dei capolavori del ce-

lebre museo Campana di antichità alla

Russia per 1;30 mila scudi (y. 10 mareo.)
— In Palermo l' avv. Santocanale è no-
minato ministro di luogotenenza per gli

a (fari di grazia e giustizia.
— Il vapore Vittorio Emcnmele nelle acque

di Messina, anziché dirigersi al porto,

XTO. — {Diseguo dal vero puhblicato ««/niliistration fnincese ; collez. L. Por/Uaghì, Milano.)

- Cebsa in Torino le pubblicazioni il fo-

glietto Roma- e Venesiu.
- Popolazione attuale delle regioni for-

manti il nuovo Regno d'Italia: antiche
Provincie Sarde di terra ferma abitanti
3 815G37; Lombardia 2 771647; Provincie
napoletane 6 853 355; Sicilia 2 231020;
Toscana 1 779 33 J; Modena 609 139; Parma
r,08 7òl-; Sardegna 573115; Provincie ro-

mane adriatiche 1937184; Provincia di

Benevento 23178; totale 21002 395.
- In Firenze assume il governo delle Pro-
vincie toscane il sen. Sauli, cessando con
oggi il governatorato del barone Ricasoli.

- In Vaticano colloquio dell'abate Pas-
saglia col card. Antonelli sulle ipotesi
di intosa fra Santa Sede e Piemonte,
g§n^;5i jie.^suna eonulusione.

entra direttamente sotto le batterie del

forte San Salvatore e della cittadella e

sbarca artiglierie. Il gen. Pergola invia
immediata protesta per questa pretesa
violazione dell'armistizio e dichiara che
farà tirare contro le opere militari ed
anche contro Messina; e manda il colon-
nello De Martino ad intimare ai legni

stranieri di sgombrare il porto, e ne
manda notificazione ai consoli. In tutta

la città grande animazione in attesa
che i borbonici dalla cittadella tirino

sulla città. La sera il gen. Cialdini in-

terviene al veglione del Vittorio Ema-
nuele acclamatissimo, essendo conosciuta
fierissima risposta di lui al maresciallo

Pergola minacciante il liiiiiuondu alla

città.
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1, venerdì. XWa Camera dei Lordi aLondra
lord Normanliy parla contro l'unità ita-

liana, che viene poi difesa da lord Wood-
house. Lord Lenover elogia lo spinto

pubblico italiano favorevole all'Inghil-

terra.
— A Parigi al Senato vigoroso discorso

del principe Napoleone in difesa della

politica imperiale e dei diritti dell'Italia

di fronte al potere temporale del papa.

«Non vi sono che due soluzioni pos-

sibili — conclude il princ'pe — raiiità

d'Italia con Roma capitale, o l'inter-

vento della reazione. »

Da Parigi a sera il min. dell'interno te-

k'vrrafa nelle provincie, con ordine di (afe

:iifiggere sui muri: « Un magnifico di-

sciuso fu pronunziato ne! Senato da

ri. A. I. il principe Napoleone, discorso

che occupò tutta la seduta e fece una
immensa sensazione. »

- .\ Napoli il principe di Carignano visita

la nave ammiraglia inglese Hannlhnl.
La squadra parte questa sera per Mes-
sina.

— Ad Avellino tumultuosa dimostrazione

contro i giudici della Corte criminale

per avere essi prosciolto certo Lampe-
sti arrestato come assoldatore di genta-

glia per le bande brigantesche.
- In Messina il colonnello De Martino,

dalla Cittadella, fa recriminazioni coi

consoli contro il gen. Cialdini. La fre-

gata francese, che qui stazionava, sgom-
bra dal porto; l'americana e l'inglese no.

L'estremo fortilizio avanzato borbonico

Don Blasco spara nel pomeriggio alcune

cannonate, ma non sulla città.

2, s. A Parigi al Senato il cardinale Ma-
tliieu parla in difesa del potere tempo-
rale del papa e contro il non-intervento;
liiasima la polilica di Cavour; e chiede
se il discorso di ieri del principe Napo-
leone rappresenti il pensiero del governo.
11 ministro Billaiilt risponde che l'impe-
ratore non è legato che dalle spiega-

zioni date da coloro che sono incaricali

di parlare in suo nomo davanti al Se-
nato. Parla poi a lungo di tutta la poli-

tica dell'imperatore di fronte ai vari

aspetti della questione italiana dal 18ó',)

in poi; concludendo che Napoleone III

continuerà a difendere i giusti interessi

della Francia, l'indipendenza del Santo
Padre e la libertà d'Italia. Il visconlo
de Juleau dice che il papato non puii

essere separato da lloiiia. Il cardinale
Donnei difende vivamente il potere tem-
]jorale del ])apa, pel quale chiede, in un
emuudamento, che la spada della Fran-
lia lo difenda. Il ministro Baroche di-

chiara che il governo respinge fin d'ora
(juesto emendamento. Chiudevi la di-

gcugsiyne generalo.

- Circolare del ministro per gli affari

esteri dell' impero austriaco , conte di

Rechberg, ai rappresentanti imperiali

all'estero per protestare contro la ado-
zione del titolo di « Re d'Italia » da parte
di Vittorio Emanuele II re di Sardegna.

- A Napoli la polizia distacca dai muri pro-

clama anonimo, clandestinamente stam-
pato, eccitante all'agitazione legale per
la liberazione di Roma.

- Muore in Parigi Adalberto Chrzanow-
ski (n. vicino a Cracovia 17;»^ generale
in capo dell'esercito piemontese durante
la. breve campagna del marzo ISii) (Ri-

tratto, V. Voi. II, p. 1070) e da allora

vissuto poi a Parigi in dignitosa povertà.

;>, D. Annunziasi che l'Imperatore Na-
poleone III ha indirizzato al principe

.Napoleone una lettera per felicitarlo del-

l' eccellente discorso pronunciato nel Se-

nato sulle cose d'Italia, del seguente te-

nore: « Mio caro Napoleone. Sebbene io

non sia teco interamente d'accordo su
tutti i punti, ci tengo ad essere il primo a
felicitarti dei sentimenti sì nobilmente
patriottici che tu hai espresso con tanta

eloquenza e dell'immenso successo ora-

torio che avesti al Senato. »

- Il conte di Rechberg, ministro degli

esteri austriaco scrive alla Dieta di Fran-

coforto perchè non sia riconosciuto da
essa il Regno d'Italia.

- A Torino comincia l'impianto dei can-

celli attorno alle aiuole nella piazza a

Porta Nuova.
- A Genova i frati osservanti sgombrano
dal convento dell'Annunziata.

- Lo scultore Fraccaroli in viaggio con

Raffaele Sonzogno per portare a Parigi

la propria statua — l' Aurora del Rina-
scimento italiano — destinata ad atte-

stare la gratitudine italiana alla stamjia

liberale francese è sorpreso sulla strada

del Cenisio da violentissima bufera di

neve con valanghe.
- A Cremona fuori di Porta Po, due sol-

dati napoletani del :ìiO fanteria uccidono

a baionettate un loro compagno. Sono

arrestati, fra gran trambusto, accorrendo

al quale, a cavallo, il gen. Stefanelli

cade e fratturasi la gamba sinistra.

- Nelle acque di Messina arrivano nella

mattinala le navi della squadra di Per-

saiio Re Galantuomo, Costituzione, Au-
fliioH e il piroscafo Rosnlino Pilo. Più

tardi arriva la squadra inglese dell'am-

miraglio Mundy, che vende gli onori alla

bandiera italiana. Mundy va a visitare

l'iMsauo, che riaccompagnalo sull'Ha»-

iiihal. Poi arriva da Malta il vascello

inglese Vittorio Emanuele, ancorandosi

nel porto con gli altri, cuoprcndo eoi

propri fianchi la città.
- In Santa Margherita (SicUial a sarà è

assassinato un Muntalbano capo di par-

tilo locale.

4, l. Alla Camera dei Comuni il depu

m
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lato lìeniie.«y attacca la politica ItaloQla

di John lluiscU e la condotta del Pio-

monte. Layard difende l'Italia e la po-

litica inglese italolila. Bowyer, citato da
Layard, inveisce contro i liberali e di'

Tende i governi borbonico e pontificio.
-• A Parigi nel Corpo Legislativo è pre-

sentato un oniendainento a'I'indiriz/.O di

risposta ili distorso del trono dai depu-
tati, di estrima sinistra, Favre, Dari=
niont, Picard, Herman, Olii vief nel quale
6 detto esser venuto il tempo di ap-
plicare a Roma
il savio princi- '

pio del non-in-
ttTvento, e di

lasciare, mercè
il ritiro inmie-
diatodelle trup-
pe francesi, 1' 1-

talia padrona
dei suoi destini.

- Ultimo giorno
in cui a Firenze
il barone Rica-
soli traltiensi a
Palazzo Vec-
chio, dove og^>i

ha installato il

governato re
Salili.

- Da Pai ermo
alle 12.20 parlo

il vapore TSccoZ '

della Società
Calabro -Sieula
per iSapoli ; ma
|)iii non se ivi

lianno più noti-

zie. Pare che un
colpo di vento
lo abbia afTon-

dato fra le ore 9

le 10 p. a 150
miglia da Pa-
lermo

IPl'OLITO NIEVO, SPrit.,pO(-ta, tcn. col. garibaldino,
perito nel naufragio delVEicole il 4 marzo 1861.

Altre notizie {Fotografia del 1860; collezione Comandini, Milano.)

fami 11 credi

(w. 17 mar.) sia perito a 10 miglia da Ca-
pri fra le .3 e le 4 ant. del h. Aveva a liordo

come passeggieri il pai riotta e scrittore

Ippolito Nievo, ten. colonnello di Gari-
baldi, che portava l'intera contabilità
dell'Intendenza di Garibaldi per la ge-
stione dal 2 giugno al 31 dicembre 18GU;
i maggiori garibaldini Luigi Salviati e

Majo'ini: il commissario di marina G i-

rass'ni, il cappellano Ferretti, il dir.'t-

tore dell'Intendenza, Serietta, col conta-
bileFontana, e i nominati Pietro Simone,
SoUiraa Placido, Caracappa Francesco,
Forno Paolo e Ventre Francesco (». 17
marzo.)

- Sotto la cittadella di Messina un bri-

gantino incagliasi; i cannoni borbonici
della cittadella colpisconlo ripetutamente
facendolo affondare.

=- In Santa Maigherita pei funerali del

capo partito Montalbano, nasce conllitto;

gli amici del Jitontalbano rifngiansi nella

casa Comunale che è assalita e fatta

saltare con piilvere ed incendiata; re-

stano uccisi otto cittadini. Intervengono
guardie nazionali e forza pubblica, sorlj

fatti numerosissimi arresta
— Questa notte incendio distrugge il pa-

lazzo della Legazione sarda, a Pera (C.o-

stantinopoli.) L'archivio diplomatico e

abbruciato; quello consolare è salvato.

La 1 e gazi olle

doveva cambia-
re di palazzo il

1" aprile.

i>, ma. Alla Ca-
mera del Co-
muni lord John
Russell presen-
ta nuovi docu-
menti sugli av-
venimenti delle

Provincie napo-
letane.

— Pubblicato a
Firenze procla-
m a del m.se
Sanli d'Igliaiio

noli' assumere
la carica di go-

vernatore della
Toscana.

— A nomagli stu-

denti nell'atiiii

dell' Universilà
li a nn o incoru-
nato un busto
ili Vittorio Knia-
nuele con sol lo

([uesta leggen-
da: Ee d'Italia
2)pr la di vinci

provoick'ììsa e

per il voto na-
zionale.

— A Roma gli
alunni dell'Ac-

cademia di Bolle Arti di San Luca af-

liggono sui muri dell'Accademia un ri-

tratto di Vittorio Emanuele con corona
d'alloro, fra bandierine tricolori.

— Inaugurato a Napoli dal Luogotenente
il primo asilo infantile, alla Vicaria, in

via Grotte della Marra, n. 22.

— In Napoli una deputazione di liberali

di Avellino presenta al segretario^ gene-

rale Nigra petizione recante più di mille

lirme contro il borbonismo dei giudici

della Corte criminale.
C, me. Ai Comuni il deputato Edwin Ja-

mes pronunzia discorso apologetico della

rivoluzione italiana; sir Robert Peel au-

gura che l'Italia sia unita e rigenerata

con Roma; Gladstone, cancelliere dello

scacchiere, fa l'elogio di Vittorio Ema-
nuele; descrive le iniquità del regime

— G.T
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borbonico a Napoli, ed augura il rinno-

vamento dell'Italia; Majruire vuol far

parere prospere le coiidi/Joni degli Stati

(lei papa; Arturo Russell rileva dalla

discussione che la politica del governo
inglese verso l'Italia è stata quale lo

spirito pubblico inglese volevala; Roe-
buck è tutto propenso per l'unità ita-

liana, ma l'Inghilterra non deve volerla

vassalla della Francia; lord John Rus-
sell dimostra tutti i malanni del go-

verno pontifìcio, e quanto alla Venezia
crede che 1' Austria non tarderà a rico-

noscere la convenienza di cederla al-

l'Italia.

- Le navi inglesi ritiransi dal porto li

Messina.
- A Parigi al Senato è adottato per

il testo dell'indirizzo questo emenda-
mento: « i ricordi degli amici di Magenta
e di Solferino le fa,nno un dovere di te-

nerne conto. » Il periodo dell'indirizzo

era questo: «Essa (l'Italia) si ricordi

sopratutto che il caltolicismo le ha con-
lidato il Capo della chiesa, il rappresen-
tante della pivi gran forza morale del-

l' umanità: gl'interessi religiosi della

Francia le domandano di non dimenti-
carlo: gli amichevoli ricordi di Magenta
e di Solferino ci fanno sperare che essa
ne terrà conto. »

Circa il potere temporale del papa
il paragrafo dell'indirizzo diceva: «Per
l'avvenire noi continueremo a porre la

nostra fiducia nel monarca Che copre il

papato con la bandiera francese, che l'ha

assistito nelle sue prove, e si è costi-

tuito, per Roma e il trono pontificio, la

sentinella più Vigile e più fedele. » L'e-
mendamento è questo: i Per l'avvenire
continueremo a porre la nostra fiducia

nel monarca che copre il papato con la

bandiera francese e ni':t)ìtiene a Roma
la sovranità temporale della sa)ita sede,

sulla quale posa l' iiidipendiiisa ddla
sua autorità spirituale . »

Casablanca, a nome della maggio-
ranza della Commissione lo respinge;
domanda la fiiucia verso l'Imperatore:
né questi né il suo governo pensano ad
abbandonare il capo della cattolicità.

IJurqueney, il duca di Padova e Barthe
appoggiano l'emendamento; questi rim-
provera al Piemonte di avere seguiti

i consigli dell'Inghilterra, disprezzando
quelli della Francia. Baroche combatte
l'emendamento: il progetto di indirizzo

dice quanto basta: non vi è alcun in-

dizio che debbano essere richiamate le

truppe francesi da Roma; al contrario.

L'emendamento è respinto da 79 con-

tro Gì.

- L'ufficiosa Patrie scrive: « La Gazzetta
di Calotta annuncia, che r.\ustria ha
dichiarato in una nota ufficiale che pas-
serebbe il Mincio so scoppiassero disor-

dini nel Veneto o nell'Ungheria. Cre-

diamo sapere che la notizia è piena-
mente inesatta ; che l'Austria non ha
fatto dichiarazioni di questo genere; che
in nessun caso essa non uscirà dalla di-

fensiva, e che il Piemonte, dal canto
suo, non prenderà l'offensiva. »

— Nel Journal des Debat-< notevole arti-

colo di John Lemoine, non sospetto di

eccessiva condiscendenza verso il regime
imperiale, favorevole al trionfo completo
dell' unità italiana.

— Alla Camera dei deputati spagnuola il

liberale Sagasta parla lungamente con-
tro la politica del governo, favorevole al

papa ed ai borboni e fa l'elogio della
rivoluzione italiana.

— Il Re in Toiino riceve la deputazione
del Senato che presentagli l' indirizzo di
risposta al discorso della Corona, e ri-

volgele parole di lieto augurio per l'Italia.

— Alle Assise di Torino il gerente della
clericale Armonia è condannato a due
anni di carcere, a tremila lire di mult.i
e alle spese ed alla sospensione fino a
che il gerente abbia espiata la pena, per
grave offesa alla sacra persona del Re
in un articolo, nel n. 253, intitolato: Let-
tera del marchese La Rochejacquelin al

vescovo di Poilierfe.

— In Milani all' Accademia scientifico-lol-

teraria Paolo Ferrari legge la sua pro-

lusione al corso di Storia Moderna.
7, g. X Parigi il Senato con voti 12it con-
tro 3 adotta tutto l'insieme dell'iiuli-

rizzo, dopo dichiarazioni di vari cardi-

nali e senatori. Votarono contro Laro-
chejacquelin, Seur, e il cardinale Ma-
Ihieu; si astennero i cardinali Bonnald,
Gousset, Dotinct, Morlot, i principi Na-
poleone e Luciano, Bourqueney, Delan-
gle, Gabriac, il marchese Letrange, il

generale Lagrange, Lebrun, Monteniarl.
— Il Monitaur annunzia che il duca Ta-
cher de la Pagerie ed il generale ^lon
fauban sono nominati senatori (forse per
rinforzare il gruppo napoleonico, ieri mi-
suratosi — 79 contro 61 — nella vota-
zione sull'emendamento temporalista.

ì

— A Parigi Havin del Siede convita Frac-
caroli (la cui statua — l'Aurora del
liisorgitnìnto Italiano — a lui desliuata
e arrivata oggi a Parigli, Raffaele Son-
zogno e varii giornalisti francesi: al fi-

nire brinda a Vittorio Emanuele, a Ca-
vour, alla liberazione della Venezia entro
quest'anno senza guerra.

— Alla Camera dei deputati spagnuola il

ministro degli esteri O Donnell difende
calorosamente il potere temporale del

p ipa, confuta il progetto, apparso ne\-

V Indépendance Belge, di dividere Roma,
dando la sola città Leonina al papa; e

giudica assurda l'idea di trasferire la

Santa Sede a l'ierusalemme. L' Europa
deve conservare nel suo seno il capo
della Chiesa. Olozaga dice che il governo
temporale è finito. Le dichiarazioni del

— Ci -
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governo suno approvate da 170, contro il-,

e da 30 a 40 astenuti.
— II barone di Tecco, ministro di Pie-
monte a Madrid, nell'entrare al palazzi
del Congresso per assistere alla seduta
è stato salutato da molli applausi.

— Convenzione franco-sarda per la deli-

mitazione dei confini, conseguente al trat-

tato di cessione della Savoia e di Nizza
(0. 15.)

— A Torino la Camera, che nelle prece-
denti sedute ha esaurita la convalida-
zione delle elezioni, elegge proprio pre
sidente Urbano Rattazzi con 219 voti so-

pra 242 votanti;
10 n'ebbe Uica
soli e 6 Lanzu;
Garibaldi l.Tec-
chio 1 ; schede
bianche i.

— La Naslone di

Firenze pubbli-
ca lettera del-

l' abate Passa-
gl'a che smenti-
sce le missioni
diplomatiche, ul-

(iciali od uffi-
ciose, che gli ven-
gono attribuite

per un accordo
tra il governo
italiano e il Va-
licano.

— Ritorna a Èli-

lano da Napoli
il battaglione dì

guardie naziona-
li milanesi mo-
bilizzato.

H, V. Annunziasi
uscito a Parigi
un nuovo opusco-
\oNapoleonelll
e la F rancia
nell'I questione Romana, dell' ex-rap- — in Palermo

gola, comandante la cittadella di Mes-
sina, di capitolare. Francesco II poi in-

teressa l'ambasciatore di chiedere a Na-
poleone III di farsi mediatore col governo
piemontese per la regolarizzazione di ciò
che concerne i beni privati non tanto di

esso re, quanto delle persone della sua
famiglia, zii, fratelli e sorelle.

9, s. 11 principe Napoleone scrive ad un
amico liberale italiano (Cavour) a To-
rino: « Facendomi alla tribuna del .Se-

nato francese il propugnatore della cau^a
d'Italia, sono stato inspirato dalla mia
profonda simpatia pel vostro paese e

da una sincera

M.se Massimo Corderò di Montezemolo
Luogoten. del Re in Sicilia, senatore.

(Fot. Schemboche ; gentile comunicazione delti

figli'i, marchesa Clelia.)

convinzione. Gli
interessi della
B'rancia e del-

l' Italia sono co-
muni, sonoquelli
della civilizza-
zione e della li-

bertà. Desidero
ardentemente
che il trionfo
della vostra cau-
sa sia prossimo,
perchè ho la cer-
tezza che esso
stringerà fra il

vostro paese ed
il mio vincoli più
intimi nell'avve-
nire. Gradite,
e te. »

— A Torino la Ca-
mera, in vota-
zione di ballot-

taggio, elegge se-

sretari Massari,
Desanctis, poi
Gigliucci; ed a
questori Chiava-
rina, poi Can-
telli,

luogotenente m.se Mas-
presentante Francesco Bauvet. i simo di Montezemolo è assalito da forte

- A Parigi, a Corte concerto dato dagli affezione reumatica,
artisti del Teatro Italiano. Napoleone III —^I cannoni della cittadella di Messina
rivolgesi loro dicendo: « Vanno bene le

cose d'Italia? » — « Oh! si, sire, grazie
a vostra maestà! » — « Siete contenti
di me? » Gli artisti avendo manifestato
qualche timore per l'avvenire, Nnpo-
leone risponde : « Ohi toni est bien tini...

mais prence patience: il faiU aller dni-
cement. »

- A Torino alla Camera sono eletti vice-
presidenti Tecchio, Torrearsa, Poerio e

Andreucci; e segretari Cavallini, Ga-
leotti, Zanardelli, Tenca e Mischi, es-
sendovi per altri tre ballottaggio.

- A Roma Francesco II riceve l'amba-
sciatore francese di Grammont, e pre-
cisa con lui le condizioni, a favore dei
snidati rimastigli fedeli, alle quali è

pronto a consigliare al generale Fer-

81 -IV- 6 -(

cominciano un lento fuoco contro le opere
di assedio piemontesi, dopo che il ma-
resciallo Pergola ha scritto al gen. Cial-
dini che procurerà di non offendere la

città.

10, D. Il ministro Thouvenel da Parigi
scrive air ambasciatore di Grammont a
Roma che l'Imperatore è disposto ad ac-

cettare le condizioni di Francesco II per
l'acquisto dei beni farnesiani; e sarebbe
anche disposto ad acquistare ciò che
resta del museo di antichità Campana,
ed anche riscattare i vasi acquistati
dalla Russia iv. 28 feòbr.)— La statua del Fraccaroli donata ad
Havin del Siede è pubblicamente traspor-
tati a Parigi e collocata nella sala mag-
giore del Snlon des Aris unies.
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— Da Torino il battaglione mobilizzato

della guardia nazionale di Napoli fa una
p;isòeg;^iata militare-patriottica a Su-
perba.

— In Milano il Comitato per offrire una
medaglia al deputato prussiano Wincke,
delibera, in conformità al desiderio da
questi espresso, di devolvere a beneficio

dei superstiti della lotta di Gaeta, senza
distinzione, la somma raccolta.

— Lettera da Roma di Francesco II al

maresciallo Pergola per autorizzarlo a
desistere dalla resistenza nella cittadella

di Slessina.
— La cittadella di Messina accentua il

tiro dei suoi cannoni con danni, più sen-

sibili di quelli di ieri, al sobborgbelto
dello Spirito Santo. Il maresciallo Per-
gola esprime per lettera al gen. Cialdini

il suo rincrescimento. Cialdini rispon-

degli compiacendosi vederlo tornare a
sentimenti più miti; « ci eravamo impe-
gnati tutti due in un falso sentiero, e

sono lieto, come dissi, di tornare addie-

tro. » Potrà dargli la mano alla fine del-

l'assedio.

11. l. A Parigi al Corpo legislativo il co. di

Flavigny confuta il discorso del 1° marzo
del principe Napoleone in Senato; cri-

tica tutta la politica del Piemonte, po-

litica rivoluzionaria, che frutterà l'unità

Germanica, pericolo por la Francia. Il ba-

rone David parla contro l'unità d'Itali;i,

mentre dovevasi fare una confederazione.
Konigswater parla in senso italofilo; e

Kolb-Bernard espriraesi violentemente
contro l'Italia, che sarà una minaccia
per la Francia e sul Mediterraneo sarà
una leva dell'Inghilterra contro la Fran
eia; i ministri Baroche e Billault confu-

tano tale discorso.
— Nell'odierna seduta del Senato in To-

rino annunziasi che i senatori Camerata
e Rendini, che non hanno ancora pre
stato giuramento, hanno rinunziato alla

carica.
— In Torino alla Camera Rattazzi assume

la presidenza. Il primo ministro Cavour,
presenta, fra applausi il disegno di legge

approvato dal Senato perii conferimento
al Re Vittorio Emanuele del titolo di re

d'Italia per se e suoi successori.
— Ritorna a Torino da Napoli il batta-

glione torinese della guardia nazionale
mobilizzata. ;

- Il Comitato Veneto Centrale in Torino
manda 1500 lire a nome di Venezia e

di Vicenza al Comitato pel dono nazio-
nale <\1 generale Garibaldi.

— L'officiosa Opinione di Torino scrive:
« Alcuni giornali ripetono le voci sparse
da alcuni giorni di trattrative e compo-
nimenti col governo pontificio. Siffatte

voci non hanno alcun fondamento. Se il

nostro governo è sempre animato dal

migliore spirito di conciliazione, le pre-

genti tendenze della GoV^e di Eroina non

sembrano però tali da rendere agevole
un accomodamento su basi serie e du-
revoli. »

Dice poi che verrà proposta legge per
fissare un giorno di festa nazionale com-
memorativa della fondazione del Regno
d'Italia, senza imporre al clero l'obbligo
di celebrare la funzione religiosa.

— In Roma il dottor Diomede Pantaleoni,
eletto deputato pel collegio di Macerata
presenta la sua dimissione nelle mani
del console Sardo {v. 24) confidando cosi
di non essere espulso da Roma.

— Incominciano in Roma le pubblicazioni
del giornale clandestino Italia e Rotna
tutto dedicato alla propaganda contro il

potere temporale.
— Le batterie borboniche della cittadella

di Messina continuano a tirare contro le

batterie italiane.

12, ma. A Parigi al Corpo legislativo il

conte di Ségur-Lemoignon critica la po-
litica italiana, e sostiene che in Italia ha
trionfato la politica inglese, volendo l' In-

ghilterra circondarsi di grandi Stati, uni-

ficare l' Italia e la Germania, mentre
la politica dell'Inghilterra è dappertutto
ostile alla politica francese. Pichon de-

plora il cre.scere degli armamenti; cri-

tica la politica francese verso l'Italia

imposta dall'Inghilterra, e parla in fa-

vore del papato, elogiando gli zuavi che
lo difesero a Castel fidardo ed attaccando
violentemente Vittorio Emanuele. Morny
e Baroche gli rispondono vivamente, e

Baroche chiarisce e difende la politica

di Napoleone III in Italia.

— A Parigi in casa di Ilavin del Siede
brillanto soirée per festeggiare il dono
della statua del Fraccaroli. Vi sono varii

giornalisti parigini, Légouvé, il pittore di

marine Gudin, Odilon Barrot, Carnet,
Lasteyrie, Ollivicr e Dariiuont. Parteci-
pano al trattenimento i cantanti italiani

Badiali, Zucchini, Gardoni, la Penco; e

recita poesie la Ristori.
— Cavour scrive da Torino all'ammira-

glio Serra, comandante generale dell;»

Regia Marina in Genova di dare istru-

zioni al tenente di vascello Del Santo
(comandante l' Ichiiiisa di stazione alla

Maddalena) di aderire a qualunque ri-

chiesta del gen. Garibaldi per essere tra-

sportato (da Caprera) in un punto dtl

Mediterraneo, sia estero come dello Stato;

ma se Garibaldi volesse sbarcare fuori

da quel perimetro, il comandante Del
Santo dovrà dichiarare essergli necessa-

rio scrivere al comando a Genova per
istruzioni. L'ammiraglio Serra invita il

comandante Del Santo, in via -riservata,

a tenerlo informato di ciò che potrebbe
far supporre qualche progetto nel gene-

rale di tentare qualche nuova impresa.
— In Torino l' rx ministro per la guerra

di Francesco II, generale Giuseppe Pian-
nell, è ricevuto dal conte di Cavour, poi

I

GC.
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dal generale Fanti, ministro per la guerra,

nelle cui mani fa atto di adesione al go-

verno del re Vittorio Emanuele II.

- Esce l'opuscolo di Massimo d'Azeglio

Questioni urgenti, cioè Roma, Venezia,

Napoli e Torino, Garibaldi e Cavour,

Curia romana e trattato di Zurigo, mo-
derati e partito d'azione; e solleva molte

polemiche. Per Roma egli vorrebbe l'alto

dominio del papa; Roma città libera, go-

vernata da nn Senato eletto dai cittadini.

— L' Unità Italiana di Milano, che da

circa un mese pubblica adesioni alla

proposta e protesta del Proletario di

Lodi perchè sia revocata la sentenza di

morte che dal '57 pesa in contumacia sul

capo di Giuseppe Mazzini, pubblica oggi

le adesioni di Maurizio Quadrio e Vin-

cenzo Brusco Onnis, e quella, in data

ly febbraio, di 170 donne milanesi.
— A Verona l'allissione del proclama im-

periale annunziante la costituzione dà
luogo a dimostrazioni e chiassi: inter-

viene la polizia.

— Pel tramite di Nigra da Napoli, cui

sono pervenuti da Torino, arrivano a

Roma, al console sardo Teccio di Bajo

i documenti inviati da Cavour per Pan-
taleoni per le trattative col Vaticano.

— In Napoli Liborio Romano invia indi-

rizzo al principe Luogotenente precisan-

dogli cinque punti fondamentali per il rin-

vigorimento della pubblica amministra-
zione.— Continua il fuoco delle batterie della

cittadella di Messina contro quelle ita-

liane, che, alla fine, sistemate, comin-
ciano alle 12 '/.2 a rispondere contro la cit-

tadella ed i circosianti bastioni. Un'ora
dopo il forte Don Blasco cessa il fuoco:

verso le I- i bersaglieri avanzansi ad oc-

cuparlo, i borbonici battono in ritirata.

Entrano in azione la Vittorio Eynanuele
e la Carlo Alberto. Alle 5 la cittadella

alza bandiera bianca. Il gen. Gialdini

rifiuta ogni capitolazione lasciando tre

ore a riilettere. Alle 9 la cittadella av-

rendesi a discrezione: sono dichiarati

prigionieri 5 generali, 150 ulTiciali con 4

a ornila uomini con 300 cannoni.
— La Congregazione municipale di l<"iume

vola all'unanimità indirizzo di ringra-

ziamento alla Commissione precedente
perchè seppe coraggiosamente difendere

i diritti e l'autonomia di Fiume. E' de-

liberato indirizzo all'imperatore perchè
Fiume torni ad essere incorporato al re-

gno di Ungheria, non si disponga di

Fiume senza interrogare il paese, non si

mandi deputato alcuno alla prossima
dieta croata, e la città, lanto nei ri-

spetti politici che in quelli finanziari,

venga dichiarata indipendente dal Go-
mitato di Croazia.

IS, ine. Al Corpo legislativo francese Kel-
ler attacca tutte le fasi della politica

francese favorevole all'Italia; invita a

desistere dal favorire la rivoluzione ita-

liana ed a tornare alla politica di Villa-
franca. Billault difende la politica del-
l'imperatore: essa distrusse l'influenza
austriaca in Italia. Chiudesi la discus-
sione generale.

— In Torino la Camera approva l' indi-
rizzo di risposta al discorso della Corona
esteso da L. C. Farini; poi il ministro
per l'interno, Minghelti presenta quat-
tro disegni di legge, sulla ripartizione
territoriale e sulle autorità governative
del regno, sull'ordinamento comunale e
provinciale, sui Consorzi provinciali e
sulle regioni. Il presidente dei ministri,
co. di Cavour, annunzia la capitolazione
della cittadella di Messina, e la Camera
su proposta Molfino vota plauso ai com-
battenti dell'esercito e della flotta.

— Decreto luogotenenziale in Napoli au-
torizza gli ufficiali napoletani emigrati
nello Stato pontificio a rientrare nel
Regno.

— Alle 9 a bordo deWa. Maria Adelaide è

segnata la resa a discrezione della cit-

tadella di Messina. Il 35° linea italiana,

preceduto da una compagnia di reali ca-
rabinieri e music;i, ne prende possesso.
Il gen. Cialdini, nel piano, fa avanzare
il gen. Pergola e scambia con lui sa-

luto; fa deporro le armi nelle mani dei
carabinieri agli ufficiali Willamatt,Gaida,
Bratti e Cavalieri, facendoli passare agli
arresti; e fa consegnare ai carabinieri
un soldato del 32° piemontese, disertore,

ed un sergente. Eseguite altre operazioni
di controllo e di consegna, fra le salve
delle artiglierie di terra e di mare è is-

sata sulla cittadella la bandiera tricolore.
— Il Giornale Ufficiale di Sicilia annun.-
zia che il Consiglio di luogotenenza ri-

mane composto cosi : conte senatore Mi-
chele Amari, presidenza e finanze; sen.
principe di S. Elia, lavori pubblici ; avv.
Filippo Santocanale, giustizia ed affari

ecclesiastici
;
gen. Carini, sicurezza pub-

blica; barone Nicolò Cusa, interno; En-
rico Piraino, barone di ilandralisca, pub-
blica istruzione.

^4.,7. AParigi al Corpo legislativo discuten-
dosi i paragrafi dell'isulirizzo, Giulio Fa-
vre constata che il potere imperiale af-

francò l'Italia; ma non volle far germo-
gliare abb.istanza la libertà in Francia.

— A Madrid il Congresso approva la po-
litica del governo spagnnolo negli nffari

d'Italia con 176 voti contro 40.

— A Torino alla Camera seduta solenne,
nella quale dopo brevi osservazioni di

Brofferio e di Pepoli, cui risponde il

conte di Cavour, di Ricciardi e di Bi.xio

è approvato per acclamazione, su rela-

zione Giorgini il disegno di legge, quale

lo ha votato il Senato, per il conferi-

mento al re Vittorio Emanuele II del ti-

tolo di Re d'Italia.
— A Torino proprio questa sera il Regio

— tìa
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é cliiuso e la stagione teatrale troncata,
l'impresa mancando da varii giorni ai

proprii impegni verso i cantanti e le

masse, trovandosi essa con un deficit

di 70 000 franchi.
- A Torino a sera violento incendio nella

casa Boggetto in Vancìiiglia distrugge
un cotonilicio ed un magazzeno di zaini

militari.
- A sera Milano, malgrado l'impetuoso
vento, è illuminata a festa per la pro-
clamazione di Vittorio Emanuele II a re

d' Italia.

- A Cividale del Friuli sventolano ban-
diere tricolori nei punti più elevati; iu

piazza Duomo una è collocata tanto
alto e così ben piantata che la polizia

ha da fare fino alle 9 per riuscire a to-

glierla.

- A Treviso alle 91/,, odonsi, in segno di

festa, 21 colpi di mortaio.
- In velta al colle di San Floriano sopra
Valdobbiadene trovasi la mattina inal-

berata grandissima bandiera tricolore;

che la gen larmeria. ha poi un bel da fare

a ridurre in pezzi.
- A Verona è stata specialmente animatis-
sima nel pomeriggio — come nelle altre

città del Veneto— la passeggiata. Verso le

6 p. scoppiano alcuni petardi e qua e là

appaiono accesi fuochi di bengala dai
tre colori italiani. Più tardi la polizia

arresta tre cittadini. E' anche arrestato
al caffè militare in Brà un ufficiale unghe-
rese imputato di avere sparsi per la città

biglietti recanti a stampa: Viva Vittorio
Emanuele e Garibaldi liberatori del-

l' Ungheria.
- La Polizia a Padova fa occupare da
circa 800 militari la piazza e le porte
della chiesa del Santo per impedire l'en-

trata dei cittadini a messa come dimo-
strazione. Numerose pattuglie impedi-
scono l'affollamento alla passeggiata.

- Ad Udine sfoggio non dissimulato di

grandi bandiere tricolori da finestre e

Ijalconi.
- A Venezia, oggi, por dimostrazione, sono
chiusi tutti i negozi come in giorno fe-

stivo. La polizia verso le 10 li fa aprire.
- A Trento passeggio animato sul Fre-
sina; botteghe molto illuminate la sera;
e fuochi di bengala sul monte Calisso.

- Proclama del Comitato nazionale di

Trento e Rovereto contro l'aggregazione-
dei ,S30 mila italiani del Trentino al Ti-
rolo tedesco.

- Trieste ha oggi esposto qua e là una
trentina di bandierine tricolori che la

polizia si è affannata a togliere. Una bora
violentissima guasta oggi la pubblica
passeggiata. Al mattino a Sant'Antonio
messa di dimostrazione alla quale inter-

vengono molti lombardi ed altri regni-
coli qui residenti.

- A Roma d' ordine del gen. Goyon grande
apparato di truppe francesi dissuade i

liberali dal fare oggi la progettata di-
mostrazione pel conferimento a Vittorio
Emanuele del titolo di Re d'Italia.— A Palermo numerosi arresti per mettere
freno ai troppo frequenti delitti di sangue.

15, V. Alla Camera dei Comuni Duncombe
chiede perchè nel libro blu non figu-
rano i dispacci del ministro inglese a
Torino, Hudson spediti tra il 31 agosto
e il 27 ottobre 60, circa cose di Kossuth,
dell'Adriatico e della Dalmazia. Lord
John Russell smentisce che l'Inghil-
terra sia intervenuta contro una even-
tuale spedizione in Dalmazia. Parlavasi
di una grossa stipulazione a favore di

Kossuth per le ferrovie sarde, ma poi
Hudson telegrafò che la cosa era tra-
montata. Duncombe domanda se il go-
verno inglese ordinò di sorvegliare a To-
rino Kossuth e di esprimere dispiacere
perchè veniva nominato direttore delle
ferrovie. Lord Russell risponde non cre-

dere interesse dell' Italia lasciar fare spe-
dizioni sulla costa della Dalmazia; d'al-
tronde il governo inglese desidera che
si eviti conflitto tra Austria e Italia e in

questo senso da molto tempo si è espresso
coi governi dei due paesi.

— Il Senato vota, su proposta Montanari,
plauso all'esercito di terra e di mare
per la resa di Messina.

— Col nuovo ordinamento calcolasi che
l'esercito italiano in servizio attivo com-
prende 322 307 uomini, cosi divisi: iSiaio

Maggiore, uffiziali 262; Genio, due reg-
gimenti, uffiziali 210, uomini 5796; Arli-
glieria 9 reggini. (4 da camp, con 72 ba.t.
due delle quali a cavallo) cannoni 432,
cavalli 784u; uflìziali 840; uomini 24 432;
Reali Carabinieri, 14 legioni, uffiziali

503; carabinieri a piedi 13 490; a ca-
vallo 446ò; Fanteria di linea, 68 reggi-
menti (6 dei quali di granatieri) cia-
scuno con 2991 uomini; uflìziali 7412,
truppa 95 976; Bersaglieri, battaglioni 4i
di circa 674 uomini ciascuno; ufiiziali

846, uomini 23 442; Cavalleria, 17 reggi-

menti, con 12 626 cavalli, 924 uffiziali;

uomini 15 896; Treno, 3 reggim. di 9240
uomini ciascuno, con 34 020 cavalli e

muli; 75 j ufriziali e uomini 26 964.
— A Torino il battaglione della guardia
nazionale mobile napoletana recasi al

Campo Santo a portare corona sulhi

tomba di Guglielmo Pepe.
— Partono da Torino in missione ufficiale

in Persia il comm. Marcello Carutti, col

co. Fé ed il cav. Felice Giannotti per
andare a complimentare lo Scià di Per-
sia a nome del Re e del governo d' Italia.

— Nella notte sopra oggi a Roma arre-

stati, per dimostrazioni liberali, Antonio
Apolloni, Pietro Tempestini, Costantino
Ciaoli. A s(>ra decretata la chiusura im-
mediata dell'Accademia di San Luca

— Annunziansi le dimissioni in Napoli del

Consiglio, di luogotenenza.
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— Il gen. Cialdini parte da Messina por

Torino.
16, s. jSapoleone III avendo comunicata
da mano a mano al ministro Thouvenel
la lettera 23 febbraio scritta da Roma
dal padre Passaglia a Cavour, e da que-
sti mandata in copia all'imperatore;
Thouvenel mandane confidenzialissima-

mente copia a Roma all' ambasciatore
Di Grammont.

— A Torino alla Camera è Ietta petizione,
recante migliaia di firme, per invitare il

Parlamento a chiedere alla Francia lo

sgombero delle sue truppe da Roma.
Dopo discussione alla quale partecipano
Mauro Macchi, La Farina, Broderio,
lìixio ed Ara, la petizione è rinviata alla

di.scussione delle interpellanze sulla que-
stione di Roma.

— Cavour mandando a Parigi al principe
Napoleone il primo esemplare di una
traduzione popolare del discorso detto

il 1° marzo da esso principe al Corpo
legislativo sulla questione Romana, gli

scrive: « Vostra Altezza ha reso all'Italia

un ben grande servizio. Tutti glie ne
sono riconoscenti, ma nessuno meglio di

me può apprezzarne la portata. Il di-

scorso di V. A. è per il potere tempo-
rale del Papa ciò che Solferino fu p'v
la dominazione austriaca. Si potrà aii-

cora negoziare, come fu fatto a V'ill.i-

IVanca ed a Zurigo, ma l'autorità del

l'apa è niorta al pari dell' influenza au-
striaca.

— Ratificato ili Torino il trattato franco-
sardo {v. 7) per la delimitazione dello
rispettive frontiere.

— Terremoto a Genova; notevoli danni a
Varese ligure.

— Arrivano ad Ascili da Roma il gene-
rale borbonico La Rocca ed un ufficiale

francese, latori di lettera di France-
sco II per invitare i difensori di Civi-
tella del Tronto a desistere dalla difesa.

I messi borbonici sono accolti a tutta
prima ostilmente dai difensori, che poi
pare accennino a cedere.

17, D. In Torino la G assetta Ufficiale intito-

lata da 02gi « del Regno d'Italia» pubblica
il reale decreto pel quale « il Re Vitto-
rio Emanuele II assume per sé e su jì

successori il titolo di Re d'Italia. » (o.

p. 71.)
— Numerosi decreti odierni promuovono
numerosi generali italiani. Gli ex-mare-
scialli di campo borbonici Piauelli Gius.
Salvatore, Negri, Pollzzy, Marra, Barba-
longa, sono nominati luogotenenti gene-
rali i tre primi e maggiori generali i due
ultimi nel regio esercito italiano.

— I difensori di Ci vitella del Tronto ri-

fiutano di riconoscere il carattere ufli-

ciale dell'invito di Francesco II ad ar-
rendersi.

— A Roma, da ieri l'altro ad oggi dimo-
strazioni, specialmente alla passeggiata

dal Campidoglio a S. Giovanni in La-
terano.

— Rientra nel porto di Napoli il piroscafo
Generoso dopo avere accuratamente in-

vestigati i mari circostanti e le coste
continentali ed insulari, per rinvenire
qualche traccia daìV Ercole, del quale
non si è saputo assolutamente più nulla,
calcolandosi per ciò, oramai, definitiva-
mente perite le circa ottanta persone fra
equipaggi e passeggieri che trovavansi
a bordo (o. 4 tnarzo.)

— Di fronte alle dimissioni da consigliere
di luogotenenza in Napoli di Liborio Ro-
7nano, pubblicate e motivate, rassegnano
le loro dimissioni anche gli altri consi-
glieri P. E. Imbriani, .Spaventa, Laterza.
Oberty, Ayossa, Mancini. Il luogotenente
del re accettale.

— In tutte le principali città italiane 101
Colpi di cannone annunciano solenne-
mente la proclamazione del Regno d'I-

talia.

18, l. Al Circolo dei soft' ufficiali in Gi-
nevra il vecchio generale Dufour fa una
conferenza sulla neutralità svizzera, e

confuta un recente articolo della Goz-
zetta Militare di Torino, prospettante
la spartizione della Svizzera tra Italia,

Francia ed Austria.
— In Mendrisio la Società Elvezia vota

protesta contro manifestazioni annessio-
niste pel Canton Ticino fatte a Como ed
accennate con simpatia da giornali ita-

liani.

— Al Senato il ministro di grazia e giu-
stizia presenta il disegno di legge per la

formula di intestazione degli atti dello

Stato, che dovrebbe essere: « Vittorio

limanuele II, per la grazia di Dio e per la

volontà della Nazione Re d'Italia.»
— A Verona il negoziante Bottico e due
suoi dipendenti arrestati nella notte del li-

sono dimessi dal carcere.
Pio IX in Concistoro tiene allocuzione,

nella quale confuta i nemici del potere-

temporale ; deplora le violazioni del con-
cordato avvenute a Napoli; non ceder.i

ai consigli ed alle pressioni degli usur-
patori; confida la causa della Chiesa a
Dio vendicatore della giustizia e del di-

ritto.

19, ma. A Londra il ministro d'Italia, mar-
chese d'Azeglio, partecipa al ministro
per gli esteri, lord John Russell la pro-
clamazione di Vittorio Emanuele II a
re d' Italia (v. 30.)

— Al Senato Pareto svolgo interpellanza
circa la ferrovia con traforo delle Alpi
verso il Reno. Il ministro Peruzzi ri-

sponde che il governo segue la questione,

ma il nuovo assetto del Regno ne ha
mutati alcuni aspetti. L'apposita Com-
missione studia.

— Il co. di Cavour in Consiglio dei mini-
stri fa riconoscere ai colleghi la neces-

sità di chiamare nei Consigli della Co-
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Tona i rappresentanti dell'Italia meri-
dionale; e per ciò vengono deliberatele
dimissioni del Ministero.

— Il co. di Cavour partecipa telegrafica-

mente le dimissioni del Ministero al prin-

cipe di Carignano a Napoli ed al gen.

Garibaldi.
— Nella Congregazione del Comitato di

Zagabria è deliberato formale invito al-

l'imperatore di aprire il 13 aprile in

persona la Dieta e venire ad incoronarsi

re del Regno trino, sperando vi siano

anche i rappresentanti della Dalmazia;
e vista la deliberazione di Fiume « di

non mandare deputati alla Dieta Croata-
Slavona, ma bensì alla Dieta d' Unghe-
ria » chiedesi sia mandato a Fiume un
commissario regio ad esaminare gì' in-

trighi ivi avvenuti contro la Patria, af-

iin he abbia fine l'anarchia colàesistentc,

e il dominio, usurpato da alcuni italiani

emigrati, sopra la nazione slava.
— A Milano nel quartiere di Porta Gari-
baMi musiche e luminaria per l'onoma-
stico del generale.

— In Firenze per la festa di S. Giuseppe,
onomastico di Garibaldi, grande gaz-
zarra di fucilate e di castagnole. Fuori
porta San Gallo, in onore di Mazzini e di

Garibaldi è inaugurato il Tiro a Segno
Nazionale; poi dimostrazioni percorrono
la cittì».

— Da Roma 1' ambasciatore Di Grammont
informa il ministro Thouvenel che per i

beni farnesiani bisognerebbe che oltre a

palazzo Farnese, alla Farnesina ed agli

orti Farnesiani, l'imperatore s'impe-
gnasse ad acquistare anche la villa I\la-

dama ed il castello di Caprarola.
— Stamane in Napoli, al S. Carlo festa

operaia in onore di Garibaldi, con di-

scorso del prof. Zuppetta, presente Nigra
In S. Francesco di Paola è solenne-

mente benedetta una bandiera.
— A Napoli a sera all'osteria della bella

savonara alia Pignasecca disordini con
ferimento della guardia nazionale Ostuni
e di un ufficiale di marina.

20, me. Al Corpo legislativo francese, di-

scutendosi sull'indirizzo, il conte di Boi-
gne espone i motivi che hanno deciso
dell'annessione delia Savoia e di Nizza,
fra i quali la condotta anti-cattolica dei

Piemonte. Lubonis, associasi alla grati-

tudine di Boigne per l'annessione, ma
difende la politica del Piemonte cosi in

giustamente attaccata; tale politica ri-

sponde al sentimento nazionale e con-
durrà alla fondazione della nazionalità
italiana, o con la confederazione o con
la unificazione. Nega che il Piemonte sia

ingrato verso la Francia: le due nazioni
saranno sorelle. Juvenal e Lelut parlano
a difesa del re Francesco II di Napoli.

— Telegrammi ufficiosi da Londra dicono
che il governo inglese ha riconosciuto il

titolo di Re d' Italia («. 30.)

— II co. di Cavour scrive al Re, alla Man-
dria (Venaria Reale) informandolo che
il Ministero è dimissionario; suggeren-
dogli di sentire Ricasoli, Farini^ Rat-
tazzi, Poerio; e pregandolo di venire
oggi a Torino per ricevere le sue comu-
nicazioni verbali.

— Al Senato il ministro di grazia e giu-
stizia Cassinis annunzia che, dopo la
dimissione data dal Consiglio di luogo-
tenenza di Napoli, essendo opportuno
fare scomparire quella speciale autono-
mia amministrativa, essendo conveniente
che elementi meridionali entrino nel
Consiglio della Corona, il Ministero ha
rassegnato al Re le dimissioni.

— Alla Camera il co. di Cavour annunzia
le dimissioni del Ministero, non per al-

cun dissenso fra ministri, ma perchè
parve che il Ministero debba rappre-
sentare tutti i grandi interessi italiani.

Il ministro per la guerra, Fanti, pre-
senta alla Camera disegno di legge per
un assegno annuo di lire 10 000 a Cial-
dini per benemerenze verso la patria.

— Il Re arrivato in giornata a Torino
chiama Ricasoli e gli offre di formare il

Ministero, ma Ricasoli rifiuta. 11 Re, con-
sultati, oltre a Ricasoli. Farini, Rat-
tazzi, Pepoli e Poerio conferisce al co.

di Cavour il mandato di formare il nuovo
Ministero.

— Lettera da Firenze di mons. Francesco
Liverani all' Opinione di Torino contro
la clericale Annonia, che ha attaccato
violentemente il padre Passaglia per la

missione assuntasi di conciliatore fra il

conte di Cavour e il Valicano.
— Dopo quattro giorni di vivissimo fuoco,

Civitella del Tronto — ultimo baluardo
borbonico in Italia — arrendasi al ge-
nerale Luigi Mezzacapo.

— Nella notte sopra oggi a Canino una
comitiva di giovani (i fratelli Domenico
e Luigi Donati, un Francesco Manoaldi,
un conte Valenlini ed un altro) incontran-
dosi con una pattuglia di gendarmi ven-
gono a confiitto, restando uccisi i due
fratelli Donati. Più tardi da Valentano
arriva a Canino buon nerbo di gendarmi
ad occupare piìi rigorosamente il paese.

— Alle 2 p. a due miglia da Montelia-
scone arrestato da banda di ladri e sva-
ligiato il corriere che dalla Toscana va
a Roma.

— Cessa con oggi la prigionia di tulli i

capitolati di Gaeta.
— Il Consiglio Comunale di Messina de-

libera a voti unanimi di erigere un bu-
sto onorario al gen. Cialdini, e di con-
ferire la cittadinanza messinese a lui,

all'ammiraglio Persane ed ai generali
Valfre di Bonzo ed Avenati.

tìl, g. Jules Favre al Corpo legislativo

francese, sull'indirizzo, parla lungamente
facendo la critica di tutti gli atti del go-

verno di Pio IX ;
glorifica il re Vittorio
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liinanuele pei- avere messa la spada al

servizio dell'unità italiana, e loda il go-

verno imperiale per non avere osservata
una pusillanime neutralità. Conclude:
« Roma è necessaria all'Italia cowis ca-
pitale; mantenere lo stata quo è impos-
sibile. » Granier de Cassagnac sostiene
che il papa senza Roma non può essere
indipendente.

- Il Re nel mattino riceve la deputazione
che recagli l'indirizzo di risposta della

Camera al discorso della Corona. Il Re
dice fra altro ai deputati; « Dicono che
ora si debba usare prudenza, ma se l'ora

del cimento do-
vesse venire, la na-
zione mi troverà
sempre al mio po-
sto. Io so ormai
qual conto posso
fare sugl'italiani,
gl'italiani sanno
qual conto possono
l'are sopra di me. »

- Reale decreto con-
voca per il 7 e fi

aprile 75 colle-

i

elettorali divenuii
vacanti per opzioni
od annullamenti.

- Reale decreto,
in sostituzione del

Corpo Real Navi
istituisce presso la

real marina un cor-
po di « fante ria
Keal Marina » for-

mato di due reg-
gimenti di 2940 no-
ni ini ciascuno
compresi gli uffi-

ciali.

~ L'Unità Italiana
pubblica lettera di

Giuseppe Verdi da
Casalmaggiora IG,

;he dice: «Anch'io faccio voto per la ri-

rocazione della condanna che gravita
-ul grande uomo —
su Mazzini — e mi
unisco ai patrioti

i

che reclamano dal
Re d' Italia questo
atto di giustizia.
L' Italia che si fa,
dev'essere ricon o-

scente verso colui,

che, se non unico
certo raro esempio
di immutabilità nei
principiipolitici, sep-
pe con costanza, non
iiaccata mai dalle
avversità, tener sempre desto in noi l'odio

contro la straniera dominazione, ed il de-
siderio di costituirci in nazione una. -

- Muore in Lerna il dottor Ercole Conti

Vincenzo Sai.vagnoli
ni. 21 marzo 1861.

{Fotocirafia Alinari, Firenze; cjUezione
Comandini, Milano.)

cesi da Roma

Ercole Conti.

di Faenza, fervente patriotta, esule dal
1853 dopo i tentativi mazziniani del feb-
braio di quell'anno.

— Il Municipio di Napoli conferisce a!»

gen. Cialdini la cittadinanza napoletana.
— Muore in Pisa Vincenzo Salvagnoli (n.

Empoli 28 marzo 1802) letterato, clas-
sicista, avvocato eminente e patriotta.

— A Vicenza, sul monte Borico, con in-

tervento del maresc. Benedeck, solenne
inaugurazione di monumento ai soldati
imperiali caduti il 10 giugno 1848.

— A sera in Aitino banda di briganti
sorprende le guardie nazionali, arre-

sta il Sindaco e

compie saccheggi.
— In Napoli i reali

carabinieri scuo-
prono in vicolo
Lammatari certi
coniugi Domenico
Vitale e Carmela
in flagrante fab-
bricazione di mo-
nete false.

'i'ì. V. Al Corpo le-

gislativo francese
Lemercier parla in

favore del potere
temporale del
papa. Il ministro
Billault diceche la

situazione è molto
complicata , non
volendo il governo
sagrificare il papa
all'unità italiana,

né l'unità italiana

al papa, ma mi-
rando a conciliare

questi due interes-

si, onde occorre
del tempo. L'e-
mendamento Fa-
vre per il ritiro

delle truppe fran-

respinto da 246 voti

contro 5. Oznien svolge emendamento
a favore del potere temporale; Morny,
in nome della Commissione, combat-
telo, sostenendo la fiducia nell'Impe-
ratore; Oznien ritiralo; così pure Las
Cases rilira uno suo. L' indirizzo è adot-
tato nel paragrafo sull'Italia e il papa
con 161 voti contro 90; e complessiva-
mente con 213 contro 13.

Ordinanza imperiale stabilisce che an-
che il Regno Lombardo-Veneto abbia la

sua rappresentanza nel Consiglio del-

l' Impero.
• Gli elettori del distretto elettorale di

Riva, Ala, Mori, Arco sottoscrivono in

Riva protesta rifiutandosi di partecipare
alla elezione di deputati alla Dieta di

Innsbruck, e dichiarano di non ricono-
scere la elezione fatta su 544 elettori da
soli 18 fra i quali figurano 16 pubblici im

- 75 —
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periali regi impiegati. Ugnali proteste a
Trento, Rovereto, Borgo di Val Sugana.

— Il Re firma i decreti per la formazione
del nuovo Ministero {v. 23.)

— Al Senato è data comunicazione di una
lettera del presidente Ruggero Settimo
che, stante la grave età e la malferma sa-

lute, scusasi di non potere ora fare il

viaggio da Malta, dove risiede, a Torino.
— In Torino, alle 4..30 p. inaugurato mo-
numento a Daniele Manin, opera di Vela.

Vi assiste una larga rappresentanza della

stampa liberale francese. Parlano 1' ex-

deputato dell'Assemblea Veneta, Minottu;
Havin direttore politico del Siede; Henri
Martin che fu molto amico di Manin;
La Farina ed il sindaco di Torino, Cos-
siila. La sera vi è banchetto di 130 co-

perti, con intervento degli ospiti francesi.
— In Ancona nella notte sopra oggi ignoti

ladri, previa rottura di una inferriata

penetrano nella Cattedrale, rompono il

vetro dell'immagine della Beata Vergine
de(ta regina di tutti i santi, e ne rubano
tutti gli oggetti preziosi per il valore di

un 7000 franchi.
— Per la consueta processione dell'Addo-
lorata qualche disordine in Napoli, pre-
sto sedato dalle guardie nazionali.

2S, s. Nota della legazione sarda a Berna
comunica al signor Knusel, presidente
della confederazione elvetica la crea-
zione ufficiale del Regno d'Italia.

Al Senato il ministro di grazia e giu-

stizia Cassinis annunzia la formazione
del nuovo Ministero: Cavour, presidenza,
esteri, marina ; Minghetti, interno; Fanti,
guerra; Bastogi, finanze (per le quali con-
tinua provvisoriamente Vegezzi fin che
Bastogi siasi liberato da alcuni impe-
gni); Natoli, agricoltura e commercio;
De Sanctis, istruzione; Peruzzi, lavori

pubblici; Cassinis, grazia e giustizia;

Niutta, ministro senza portafoglio.

Il Senato vota quindi con 7i voti su 75
votanti il disegno di legge per la inte-

stazione degli atti del governo: « Vitto-

rio Emanuele II — per Grazia di Dio e

Volontà della Nazione, Re d' Italia. »

— Alla Camera il co. di Cavour annunzia
la costituzione del nuovo Ministero. La
Marmora svolge critiche all'opera del

ministro Fanti. BroiTerio deplora che
nsinsi più riguardi ai provenienti dal-
l'esercito borbonico che da quello di

Garibaldi. Crispi approva La Marmora.
Sirtori diceche la spedizione dell'eser-

cito regolare nell'Italia Meridionale fu

fatta per combatterò i garibaldini: ciò
solleva grande tumulto. Il presidente si

cuopre. Ripresa la seduta, Cavour prega
La Marmora a ritirare il suo ordine del

giorno contrario all'opera del ministro
'Fanti: La Marmora lo mantiene; la Ca-
mera lo respinge.

— A Torino fra il ministro dei lavori pub-
blici Peruzzi, e P. A. Adami è firmata

nuova convenzione (ben diversa da quella
del settembre-ottobre 18G0) per la costru-
zione di ferrovie nell' Italia Meridionale.— Ordine del giorno dell'ammiraglio Per-
sano alla squadra in Napoli, comunican-
dole il reale decreto di scioglimento.

— £' condannato a 15 giorni di carcere e

200 lire di multa il gerente della Voce
del Popolo di Faenza, per avere pub-
blicato un sonetto « a Bruto » firma t(i

Maccolini eccitante all'assassinio di un
sovrano alleato (Napoleone III.)

24, D. In Genova il gen. Nino Bixio con-
segna al Municipio la bandiera della sua
divisione.

— Reale decreto convoca pel 7-li aprilo
76 collegi elettorali stati dichiarati va-
canti.

— Gli uffici della Camera respingono la

proposta del ministro Fanti di assegnare
al gen. Gialdini pensione di 10 000 lire

come dono nazionale.
— Il governo pontificio intima assoluta-
mente lo sfratto da Roma al dottore
Diomede Pantaleoni (y. 11.)

— Da Verona il feld-maresciallo Benedeck,
comandante l'esercito imperiale in Italia,

rivolge a questo lungo, ampolloso, pole-
mico ordine del giorno sulle concessioni
costituzionali fatte il 26 febbraio dal-
l'imperatore, ed offensivo per il libera-

lismo italiano e per lo spirito di indi-

pendenza ungherese.
— Ad Udine la polizia impedisce violen-
temente lo onoranze funebri che prepa-
ravansi ad un macellaio morto per ferite

infertegli da un ufficiale perlustratore di

polizia.
— In Pisa un padre portando a battezzare
alla chiesa Valdese un proprio neonato,
contro la volontà di tutta la sua fami-
glia, che volevalo battezzato in Duomo,
viene assalito da' suoi parenti, che fer-

mano la carrozza e portano il bambino
a battezzare in Duomo, dopo di che
vanno a tumultuare alla chiesa Valdese.
L'ordine è ristabilito dai carabinieri,

dalla guardia nazionale e dal prefetto

in persona.
—

- Arrivano alle 19 a Milano da Torino i

giornalisti liberali francesi, e scendono
iiW hotel de Ville. La sera intervengono
allo spettacolo della Scala. Prima i\\-

V hotel i pubblicisti francesi hanno ri-

cevuto l'omaggio di una deputazione dei

tipografi operai milanesi.
35. l. A Milano al Cova banchetto di 80

coperti, con intervento del Municipio, ai

giornalisti francesi.
— L'ambasciatore di Grammont a Roma

è autorizzato telegraficamente da Parigi
a trattare per l'acquisto da parte del-

l'imper. Napoleone III dei beni farncsiani

di Francesco II in Roma e provincia.
— Alla Camera in principio di seduta Sir-

tori spiega le sue parole del 23, e rende
omaggio all'esercito regolare. Audinof
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svolge la sua interpellanza sulla « que-

stione di Roma > chiedendo se non sia

oramai tempo di proclamare Roma ca-

pitale d' Italia. Il co. di Cavour pronun-

zia memorabile discorso, affermando il

diritto dell'Italia su Roma, per la quale

bisogna procedere d'accordo conlaFran-

— La Gazzetta Militare di Tonno esprime

il suo rincrescimento per la interpreta-

zione data in Svizzera al suo articolo

come di una minaccia contro quella ge-

nerosa nazione.
— A Genova all'Acquasela, banchetto del

Municipio e della cittadinanza ai soldati

Meduc/lia (al vero) conferita da Francesco li dei liorltuiéi dalle due aiciiie

difensori di Gaeta nel 1860-61. Eseguita dal Zaccagnini nella zecca di Homa.

(Collezione Johnson, Milano.)

eia; e non senza speranza di potere in-

tendersi con Pio IX sul concetto della

piena libertà della Chiesa. Marliani
parla contro il potere temporale.
- A Napoli decreto luogotenenziale scio-

glie il corpo di polizia formato il 25 giu-

gno 60 da Liborio Romano con elementi
tratti dalla camorra.

- Pio IX oggi percorre a piedi il pas-
seggio del Pincio in mezzo al pub-
blico.

di terra e di mure reduci dalle imprese
di Castelfidardo, Ancona, Gaeta e Mes-
sina. Banchetto è offerto contempora-
neamente agli ulhciali nel ridotto del

teatro Carlo Felice.
— Nella zecca pontificia a Roma si sta

coniando la medaglia decretata da Fran-
cesco II per ricordo ai difensori di Gaeta.
I conii sono stati incisi dagli artisti della

zecca Bianchi e Zaccagnini.
26, M(«. Protesta da Dresda dell'ex gran-
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duca di Toscana Ferdinando IV coutro
la proclamazione del regno d'Italia.

- A Torino alla Camera sulla questione
romana parlano Pepoli, Buncompagni,
Torelli (difendendo il recente opuscolo
di d'Azeglio); Giuseppe Ferrari, Greco,
Petruccelli della Gattina. Boncompagiii
propone ordine del giorno confidando che
< assicurata la dignità, il decoro, l'indi-

pendenza del Pontefice e la libertà delhi

Chiesa, abbia luogo di concerto con In

Francia, V applicazione del principio di

non-intervento, e che Roma, acclamata
capitale dall'opinione nazionale, sia resa
all'Italia. »

- Arriva a Torino il gen. Cialdini.
- Successo notevole della Ristori a Pa-
rigi all' Odèon nella Beatrice, nuovo
dramma di Legouvé.

- I giornalisti francesi partono da Mi-
lano, Havin ed Anatole de la Forge per
Parigi; Jourdan e Taxil Delord per Ve-
rona, vigilano la città e proseguono la

sera per Venezia.
- Sul Ceflso da Costantinopoli arrivano a

Napoli 186 volontari ungheresi, che vanno
ad unirsi alla legione Ungherese di stanza
a Nola.

- Parte da Toi ino perParigi Guglielmo Ste-
fani per andare a stabilire a Parigi, Lon-
dra, Berlino, e te. le larghe basi perii servi-

zio telegrafico della sua. Agenzia Stefani.
Ì7. me. Dal Castello di lìuzenval il prin-
cipe Luciano Murat, con pubblica let-

tera ad un duca suo amico, fa ampol-
loso atto di pretendente al trono reale
di Napoli.

- Vivace articolo della Gazs ita Ticinese
contro l'articolo dell'ufficiosa Gassettn
Militare di Torino accennante ad una
eventuale spartizione della Svizzera tri

l'Italia, la Francia e l'Austria.
- Alla Camera continua la discussione
sulla questione romana. Parlano Chiaves,
Roggio, D' Ondes Reggio, il canonico Ma-
resca, poi molto cflicacemente Cavour,
quindi Mellana e Audinot (che dichia-
rasi soddisfatto) e la Camera vota alla
quasi unanimità 1' ordine del giorno Bon-
CDUipagni.

- Da Genova parte per Caprera una de-
putazione delle varie società operaie ita-

liane a visitare Garibaldi.
- I giornalisti francesi Louis Jourdan,
Taxil Delord, F. Mornand, Flory ed En-
fantin arrivati a Venezia da Verona ieri

sera, vengono espulsi dal territorio ve-
neto, d'ordine della luogotenenza, obbli-
gandoli a prendere il treno che parte
alle 16 per Verona, dove arrivano la sera
e scendono alle Due Torri strettamente
sorvegliati dalla polizia.

- Reale decreto conferisce il titolo di

barone a Raffaele Carlo Abro di Trieste.
- Arriva da Torino a Milano, festeggiato,

il battaglione mobile della guardia na-
zionale di Napoli.

— A Roma dalla zecca pontificia escono
90 casse di monete di rame da dieci tor-

nesi, fatte coniare dall' ex-re Francesco II

con la data 1859 e da diffondere nelle pro-
vince dal suo cessato regno (tv 1 apr.)

— A Napoli torma di dimostranti vestiti
da garibaldini fanno clamorosa dimo-
strazione davanti a palazzo Maddaloni,
dicastero djlle Finanze, reclamando la

distribuzione di 25 000 ducati di pretesa
gratificazione loro destinata. Il consi-
gliere di luogotenenza De Foresta ri-

sponde che i danari del pubblico non si

sprecano cosi. Il tumulto cresce; ed egli

fa distribuire ai tumultuanti circa un
franco a testa.
— A Napoli cartelloni a grandi caratteri
avvisano il pubblico essere giunta la

< farina d'America » e vendersi a. preszi
ribassati, cioè a grana 8 '/2 il rotolo a
Chiaia.

28, g. A Torino la Camera, dopo uno spro-
loquio di Brofferio, vota l'esercizio prov-
visorio dei bilanci fino al 30 giugno, con
187 voti favorevoli e 5 contrari.

— Arriva a Milano per poche ore il gen.
Cialdini.

— I giornalisti francesi, sorvegliati, da Ve-
rona per Peschiera, arrivano a sera a
Milano.

— A mezzodì a Roma il papa dalla gran
loggia di S. Pietro dà la benedizione
urbi et orbi, poscia passa a compiere la

lavanda dei piedi ed a servire la mensa
ai soliti dodici pellegrini.

— A Napoli l'arcivescovo avendo vietata
ogni solennità nelle cerimonie religiose

di qussta settimana santa, il dicastero
degli affari ecclesiastici fa iniziare da
oggi le sacre funzioni nella reale basi-

lica di San Francesco di Paola.
'29, V. Verso le 2 pom. un convoglio di una

.sessantina di carriaggi del treno militare

italiano arrivano, non si sa come, a Porta
Maggiore di Roma, chiedendo di entrare,

ma il sergente del dazio non lo permette,
ed il convoglio gira fuori delle mura e

va a bivaccare fuori Porta del popolo.
— I giornalisti francesi espulsi da Venezia

e dal Veneto, ed arrivati ieri,sera di ri-

torno a Milano, ne partono questa mano
per Genova e Marsiglia.

;ìO, s. Da Londra il ministro degli esteri,

lord John Russell partecipa al ministro
d'Italia, marchese d'Azeglio, che la Re-
ijina lo riceverà come invialo di Vittorio

Emanuele re d' Italia.
— Decreto imperiale dichiara esservi abuso

nel mandamento del vescovo di Poitiers
dal 22 febbraio e ne ordina la soppres-
sione.

— Il ministro d'Italia a Berna, signor di

Jocteau, dichiara al Consiglio feaerale
che il gabinetto di Torino disapprova
quanto stampò la Gazzetta Milifnre ili

Torino e contro cui la stampa svizzera
sorse con tanta unanimità; e che quella

— m
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Inanifesla/ione era imputabile alla sola

Gazzetta MUitare.
- Nota del governo elvetico al ministro

svizzero a Torino perchè significhi al

governo italiano che il governo svizzero

nutre per esso i migliori sentimenti, ma
non può transigere nella questione della

mensa vescovile di Como, né può am-
mettere il sequestro delle dotazioni (v.

28 febh.) del Collegio Elvetico.
- Sul punto culminante del colle dì Tenda,
al versante settentrionale, valanga col-

pisce numerosi cantonieri intenti a to-

gliere le nevi.

-Enrico Besana e Giuseppe Finzi della

direzione del <r- Fondo pel milione di fu-

cili » promosso da Garibaldi pubblicano
resoconto della loro gestione totale, che
riassumesi in queste cifre: totale delle

entrate lire 1939 577; uscite totale lire

1 887 .597,81 ; residuo netto lire 53 179,19,

che Garibaldi ha ordinato di tenere di-

sponibili in cassa.
- A Milano con spettacolo a favore del-

l'ospizio dei ciechi è aperta questa sera

straordinariamente la Scala, per farla

ammirare al battaglione della guardia
nazionale mobilizzata di Napoli.

- Il gen. La ISlarmora arrivato da Milano
a Torino, è ricevuto dal Re per dissua-

derlo dalle date dimissioni di coman-
dante il II corpo d'armata.

- Decreto reale divide così l'amministra-
zione centrale delle Provincie napoletane
presso la luogotenenza di Napoli: in-

terno e polizia; grazia e giustizia ed af-

fari ecclesiastici; istruzione, agricoltura

e commercio; lavori pubblici e finanze.
- A Caprera trenta delegati delle Societi
operaie d'Italia visitano Garibaldi, che
rispondendo a parole del maggiore Ber-
nieri, raccomanda la concordia, dice che
egli considera l'Italia ancora in istatii

di guerra, che può esservi da un mo-
mento all'altro, ed aggiunge:

« ... Si ingannano altamente coloro
che cercano di manomettere il nostro
paese. S'ingannano davvero. Siamo forti

più di quello che non credono... Ab-
biamo il popolo, abbiamo la Nazione con
noi... L'Italia ad onta dei tristi effetti

di una politica vassalla, non degna del

pai'se, e di quella turba di lacchè che
l'appoggiano, deve essere.

« Molti degl'individui che compongono
il Parlamento non corrispondono degna-
mente all'aspettativa della Nazione, ma
la Nazione è nel popolo — il popolo che
è buono dappertutto, a Marsala, come
a Torino. La Nazione non ha paura;
e i nemici d'Italia, vengano dalla de-
stra, dalla sinistra, dovranno pensarci
bene...

<t Non dobbiamo dimenticare che l'Ita-

lia deve molta gratitudine a Vittorio
Emanuele, — non dimentichiamo che
quello fu il perno attorno a cui ci siamo

81 TV -7 - 1

agi,'ruppatì, e col quale abbiamo potuto
fare quello che si è fatto.

<- Egli è bensì circondato da un'atmo-
sfera corrotta, ma speriamo di rivederlo
sulla buona via... Egli ha fatto molto,
ma purtroppo non ha fatto tutto quel
bene che poteva fare; può fare di più,
e Io farà, per Dio!...

« Siamo stati trattati male — hanno
voluto creare un dualismo fra l'esercito
regolare e i volontari che pure si sono
battuti da prodi — hanno voluto creare
delle discordie — hanno disfatto l'opera
di unificazione che avevamo incomin-
ciata — hanno voluto dividere due ele-
menti tanto preziosi e necessari nelle
attuali circostanze — ma lasciamo....
sono immondezze da non curare — al di

sopra di tutto questo è l' Italia! Se qual-
cuno dovesse chiamarsi offeso, voi lo sa-
pete, sarei io. i

— Garibaldi a Caprera dice al magg. Wolf:
« Speriamo di cementare quanto prima
la nostra fratellanza coi bravi Germa-
nici!... »

— Il convoglio del treno militare piemon-
tese passata la notte fuori Porta del Po-
polo di Roma, riprende oggi la via della
Toscana. A Roma nessuno si è agitato
per questo.

— Protesta da Vienna dell' ex-duca di Mo-
dena Francesco V contro 1' assunzione
da parte del Re Vittorio Emanuele II AA
titolo di Re d'Italia.

31, D. Il co. di Cavour è per breve va-
canza a Lori.

— A Genova, a bordo della nave ammi-
raglia Maria Adelaide, solenne distri-

buzione delle medaglie conferite ai ma-
rinai che più si distinsero nell'espugna-
zione di Ancona.

— I delegati delle Società operaie italiane
reduci da Caprera alla Maddalena con-
vitano qui Menotti, Dezza, Stagnetti ed
altri intimi di Garibaldi.

— A Roma Pio IX recasi a pranzo al Qui-
rinale presso Francesco II e le due
regine.

— A Castiglione di Agnone rissa tra una
guardia nazionale ed un ex-soldato bor-
bonico, cagiona assembramenti tumul-
tuosi.

APRILE.
I. lunedì. Dispaccio di lord John Russell
al ministro britannico a Torino annun-
ziagli il riconoscimento da parte della
GranBrettagna del Regno d'Italia, notizia
che i giornali inglesi di oggi danno tutti.

— Reali decreti odierni nominano: il de-
putato Quintino Sella segretario gene-
rale per l'istruzione pubblica; il depu-
tato avv. Filippo Di Biasio segretario
generale per la grazia e giustizia; l'avv.
Antonio Giovanola senatore del Regno.

.. Con reali decreti odierni è conferita hi
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gran croce dell'ordine militare di Savoia
ai luogotenenti generali Lejpoldo Valfrè
di Bonzo e Luigi Federico Menabrea.

— La Gassetta Ufficiale in Torino pub-
blica amnistia piena ai renitenti o re-

frattari di terra o di mare, di tutte le

Provincie del Regno, antiche e nuove, di

ogni leva anteriore a quella del 1859,
salvo per gli amnistiati l'obbligo del
servizio al quale indebitamente si sot-

trassero.
— Reale decreto istituisce in ogni Comune
o riunione di Comuni facoltativamente,
un tiro a segno diretto dal comando della
rispettiva guardia nazionale, dove esista,

o da chi sia indicato dall'autorità go-

vernativa. Sono autorizzati anche tiri a
segno comunali o mandamentali, o pro-
vinciali, od anche di iniziativa di So-
cietà private.

— Alle 10 di sera arriva a Genova sul-
V Ichimsa da Caprera il gen. Garibaldi.

— In Brescia solenne traslazione dalle lo-

calità dove dagli austriaci furono seppel-
lite, al cimitero Monumentale, di trenta
e più salme di valorosi cittadini caduti
combattendo nella rivoluzione del '4'J.

Al cimitero parla con alta inspirazione il

sacerdote Salvoni.
— A Napoli nella messaggeria arrivata da
Roma sono sequestrati cinque sacchi di

monete di rame da dieci tornesi coniate
nella zecca pontificia all'effìgie di Fran-
ce.sco I( con la data 1.'539 (y. 27 marzo.)

— A Succavo (Pozzuoli) arrestati due e.x-

ufiiciali borbonici che andavano ecci-
tando la popolazione.

— In Castiglione gli elementi reazionari
prendono il sopravvento, feriscono il sa-
cerdote don Giuseppe Fannicelll, pre-
dicante la calma, saccheggiano varie
case, trucidando il sindaco Giuseppe Ma-
gnacca ed il padre suo, ed il giudice Mi-
chele Giorgio, la guardia nazionale Gio-
vanni Lenzi ed il figlio. Sopravvengono
guardie nazionali da Aznone, da Bei-
monte, i reazionari sono sopraffatti e in

gran numero arrestati.
— Il governo centrale marittimo austriaco

di Trieste avvisa che i navigli della Ro-
magna e delle Marche sono ammessi al

cabotaggio e alla pesca lungo le coste
austriache, come prima, in reciprocanza
di altrettanto che sulle coste romagnole
e marchigiane è stato concesso ai navigli
austriaci.

2 Mia. Un telegramma dell" Agenzia Ha-
oas-Bullier dirama da Parigi questo in-

verosimile programma per 1' assesta-
mento della questione Romana: e 1", il

papa, capo della religione cattolica con-
tinuerebbe a portare il titolo e a posse-
dere in Roma il diritto di alta sovranità
(suséraineté) che vi ebbe nei primi se-

coli; 2", il nuovo reguo d'Italia libere-

rebbe la Chiesa da tutti i vincoli legali

della potestà civile. Le elezioni ai ve-
i
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scovadi e ai beneOci rientrerebbero n?l-
r assoluto dominio della Chiesa. Tutte la

leggi contro le immunità ecclesiastiche
sarebbero abolite; 8", il re Vittorio Ema-
nuele cederebbe all'Imperatore dei fran-
cesi l'isola di Sardegna, che Napo-
leone III, continuando la tradizione di

Carloraagno, donerebbe in tutta proprietà
alla Chiesa che vi trasporterebbe la pro-
pria residenza non rinunziando però al
titolo di pontefice romano ; 4°, Roma sa-
rebbe la capitale d'Italia. »

— Sono comunicate al Senato le dimis-
sioni da senatore del marchese Brignole
.Sale, ritenendo questi contrario alle sue
convinzioni far parte di un consesso che
per la proclamazione di Vittorio Ema-
nuele a Re d' Italia, è divenuto Senato
del Regno d'Italia, non volendo egli far
parte che di un Senato s della Monar-
chia di Savoia. »

— Alla Camera iniziasi con quelle di Mas-
sari, Paternostro e Ricciardi, lo svolgi-
mento delle interpellanze sulle condi-
zioni dell'Italia Meridionale.

— Garibaldi, a Genova, tormentato da do-
lori reumatici ad un braccio e ad un
piede, rimane in casa in via Assarotti
ricevendo molte visite. A sera gli operai
fannogli una calorosa dimostrazione. P.i-

dre Pantaleo scende a ringraziare i di-

mostranti.
— Il gen. La Marmora arriva a sera a
Milano, da Torino, dove ha conferito col

re, e riprende il comando del 2° corpo
d' armata.

— A Milano alla Scala banchetto della
guardia nazionale milanese alla guardia
nazionale mobilizzata di Napoli.

— Segnalata nel territorio di Pavullo (Mo-
denese), una banda armata di una ventina
di individui. Accorrono tre compagnie di

fanteria e carabinieri a disperderla.
— Stamane alle funzioni della Cappella

Sistina Pio IX ha avuto un lungo sve-
nimento; le funzioni sono state sospeso
e il papa è stato trasportato nei suoi ap-
partamenti; ma a sera stava già meglio.
— Lettera del consigliere per gli affari ec-

clesiastici in Napoli, P. S. Mancini, al

cardinale arcivescovo Riario Sforza, ri-

chiamandolo a condotta degna di pre-

sule cristiano, desistendo dalla pertinace
ostilità a tutto ciò che è italiano.

3. me. In Torino nella reggia il dep. Pietro

Bastogi presta giuramento nelle mani
del Re come ministro per le finanze.

Presta pure giuramento il deputato Fi-

lippo Cordova come segretario generale.
— Il Senato senza discussione approva

l'esercizio provvisorio fino al 30 giugno,

con 69 voti contro 1.

— Alla Camera nella discussione sulle

lirovincie meridionali parlano il mini-

stro per fri' interni, Minghetli, quello dei

lavori pubblici, Peruzzi, e quello di gra-

zia e giustizia. Cassinis; poi (ìreco ed
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altri, e vengono proposti vari ordini del

giorno.
Notato nell'aula il prof. Pantaleoni,

deputato di Macerata, ai rivato da Roma.
— A mezzogiorno arriva a Torino a Porta
Nuova il generale Garibaldi, e in vet-

tura di piazza, seguita da altre venti re-

canti amici ed ammiratori, scende in via

dei Pescatori. Da piazza Castello fino a

viale Po formasi dimostrazione di qual-

che migliaio di persone acclamanti, ma
Garibaldi non si fa vedere, facendo dire

da un suo ufficiale clie è indisposto.
— Garibaldi scrive al Diritto smentendo

di essere venuto a Torino per invito del

conte di Cavour.
— In Torino, nelle sale dell'Accademia
filarmonica ballo offerto dal Municipio
ai membri del Parlamento Italiano.

— A Genova la polizia, partito Garibaldi
per Torino, perquisisce la sede del Co-
mitato per Roma e Venezia, da lui pre-

sieduto, in via Giulia, 5, cercandovi
armi e prove di arruolamenti clandestini

tv. 10.)
— A Roma al teatro Tordinona (Apollo)

militari francesi danno uno spettacolo di

varietà {vaudeville) a beneficio dei po-

veri di Roma. Grande concoi-.so come
manifestazione di simpatia per i soldati

di Magenta e di Solferino.il gen. Goyon
aveva preventivamente pubblicato un
avviso perchè non fosse dato pretesto a
manifestazioni politiche. Tre signore che,

in un palco, avevano esposti al para-
petto, uno accanto all' alti'o, i loro scialli

formanti i tre colori italiani sono state

invitate da un maresciallo francese a ri-

tirarli.

— Vicino a Pozzuoli promosso da ex-sol-

dati borbonici tentativo reazionario re-

presso dalle guardie nazionali.
— Muore in Lucca il marchese Antonio
Mazzarosa (n. 29 sett. 1730) distinto pub-
blicista e storico, nominato senatore del

Regno il 20 genn. '61 ma non ancora pre-
sentatosi a prestare il giuramento.

— Muore in Bologna il prof. Antonio Ales-

sandrini (n. 20 giugno 17S6) medico emi-
nente, professore universitario, fondatori»

dei musei di anatomia comparata e di

paleontologia.
4. g. Alla Camera continua con discorsi

di Ferrari, Popoli, Scialoia, Petruccelli
ed altri la discussione sull'Italia Meri-
dionale. Parla anche Crispi per la Si-

cilia.

^- Ieri ed oggi da Torino il governo ha tele-

grafato agl'intendenti dei circondari di

confine per l'internamento degli emigrati
veneti che ivi si trovino, temendo pre-
parativi per sconfinamenti in bande.

— In Torino Garibaldi è costretto in letto

da dolori artritici.

— Il deputato Liborio Romano sbarca a
Genova, ma è costretto a fermarsi indi-

sposto all'albergo.

— A Peschiera è arrestato il milanese
Teofilo Boselli, sebbene munito di rego-
lare passaporto.

— Disertano da Parma 11 soldati del 47'

fanteria e 5 del iS" (brigata Ferrara) e

9 di artiglieria; la maggior parte napo-
letani. Tutti, meno uno, sono ripresi.

— In Napoli il luogotenente generale de-

creta l'immediata distribuzione alle guar-
die nazionali delle provincie meridional'
di 40 000 fucili inglesi a percussione che
aggiunti ai 61168 fucili ed 817 moschet-
toni già distribuiti, fanno in tutto 101935.

— In Napoli, nella basilica di S. France-
sco di Paola, ufficio funebre per tutti i

caduti per la liberazione dell' Italia Me-
ridionale da Calatafimi a Givitella del

Tronto.
— A Napoli nella sala della biblioteca

dell'Università, presente il principe di

. Carignano ed il consigliere Nigra, con
discorsi di P. E. Imbriani e del prof.

Giovanni Scavia solenne inaugurazione
delle scuole normali.

— In Palermo, per la ricorrenza anniver-
saria della rivoluzione dell'anno scorso,

nella chiesa della Gancia è fatta solenne
commemorazione ufficiale con discorso
del padre P. Pardi. Alla sera generale
illuminazione.

5, «. A Monaco di Baviera nella sala del

reale Odeon, inizia una serie di letture

cattoliche l'abate Dollinger, prevosto di

Corte, e chiaro teologo, sul tema « se il

potere temporale sia compatibile col po-

tere spirituale » e conclude col dimo-
strare che « il potere temporale non possa
essere unito allo spirituale e la loro

unione non sia che di danno alla Chiesa. »

Grande impressione" nell'uditorio scel-

tissimo : il nunzio pontificio, mons. Chigi,

alzasi, visibilmente irritato, ed esce dalla

sala seguito dal suo segretario e da per-

sone dell'aristocrazia.
— Al Senato è annunziata interpellanza

Vacca sull'eventuale cessazione dell'oc-

cupazione francese a Roma, e se la so-

luzione conciliativa fra Chiesa e Stato
si avvicinerà al suo compimento.

— Alla Camera continua la discussione sul

Mezzogiorno d'Italia. Parlano Amari, cri-

ticando gli atti del governo prodittato-

riale in Sicilia; Ugdulena; il ministro
Minghetti e Giuseppe Ferrari, del quale
una proposta di inchiesta parlamentare
è respinta, in mezzo a viva agitazione.

— In Torino, Garibaldi, migliorato in sa-

lute va ad abitare in via Della Rocca
in casa Annoni.

— Protesta, da Roma, di Francesco II

contro l'assunzione del titolo di «Re
d' Italia » da parte di Vittorio Ema-
nuele II.

— A Cisterna (Napoli) le guardie nazio-

nali di Napoli arrestano il parroco e

l'economo comunale che cominciavano
a suonare a stormo per sollevare la pò-



APElLE Ì861 ACRILE
polazione. Sono esea;uiti arrasti a Ca-
snria, S. Antonio, Pomigliano d'Arco, e
Napoli.
6, s. All'apertura della Dieta del Tirolo
in Innsbrnck non presentansi i deputati
del Trentino.

-- Alla Camera, sulle interpellanze per
l'Italia Meridionale è approvato il se-
guente ordine del giorno Mamiani-Tor-
rearsa, accettato dal Ministero: ^< La Ca-
mera, ritenute le spiegazioni del Mini-
stero, contando sulla esatta osservanza
delle legsi, confidando che esso piglierà
i provvedimenti piii capaci di accelerare
l'unificazione amministrativa delle Pro-
vincie napolitane e siciliane ed insi-

stendo sulla pronta ed efficace pubbli-
cazione delle misure dal governo pro-
messe circa la pubblica sicurezza ed
i lavori pubblici, passa all'ordine del

giorno. »

In principio di seduta Crispi ha criti-

cata, (come indizio che si vuol far preva-
lere un regime di forza) la destinazione a
Palermo, in sostituzione del m.se Di
Montezeraolo, come luogotenente, del ge-
nerale Della Rovere.
— Arriva a Torino da Genova Liborio
Komano.

— A Milano al caffè Martini arrestato un
veneto, ex-commissario austriaco di po-
lizia a Treviso.

— Sullo schifo Vipsi-a disertano da Pe-
schiera a Desenzano quattro marinai
delta flottiglia austriaca, tre veneti ed
tino ungherese.

— Nella notte a Napoli, incendiato, forse
dolosamente, il reale Albergo dei po-
veri, andandovi distrutto il deposito dei
tabacchi.

I detenuti tentano di evadere da Ca-
stel Capuano.

— Nella netta sopra og^'i la polizia seque-
stra una bandiera bianca borbonica in-

fissa, a Napoli, sulla sponda di San Sal-
vatore.

— Su rivelazioni di un ex-trombettiere del
13" reggimento cacciatori borbonici, fin-

tosi complice, sono arrestati in Napoli
un ISO cospiratori borbonici, uomini e

donne, fra altri il duca di Cajanello, im-
putati di complottazioni contro lo Stato.
— A Castellammire di Stabia il luogote-
nente principe Eugenio assiste al felice

varo della piro-fregata Italia, uguale
alla Garibaldi, con macchina ad elico

di 4.")0 cavalli, armabile con 55 cannoni.
— A Caserta, a Castiglione Abruzzese, a
Vico di Capitanata tentativi reazionari
.prontamente repressi, e numerosi ar-
resti.

— Muore in Milano a 67 anni il prof. An-
drea nobile Zambelli, docente emerito di

diritto civile all'Università di Pavi;i,

membro del reale Istituto Lombardo.
7. D. Voci generali, molto accreditate, a
Torino, a Parigi, a Vienna, a Berlino di

guerra quasi imminente. Disposizioni
preventive analoghe dei governi.
— Il generale ungherese Klapka, arrivato

ieri a Torino, conferisce oggi col co. di

Cavour, per i piani rivoluzionari del par-
tito liberale ungherese, e la sera ha un
altro colloquio con Cavour, presenti Min-
ghetti e Ricasoli.

— A Torino a Corte pranzo di gala: la

duchessa di Genova fa gli onori di casa:
presenti tutte le alte cariche dello Stato,

e il sindaco di Torino.
— A Milano a 1 p. il gon. Lamarmora sui

bastioni di porta Venezia passa in rivi-

sta il battaglione mobile della guardia
nazionale napolitana.

— A Milano a sera al caffè Martini gran
folla attorna e festeggia tre ufficiali un-
gheresi disertati la sera innanzi da oltre

Mincio.
— Solenne inaugurazione della ferrovia da
Pisa a Viareggio, presenti il ministro dei

lavori pubblici, Peruzzi, e il cardinale
Corsi, arcivescovo di Pisa.

— Nobile circolare del vescovo di Con-
versano mons. Mucedola, al suo clero,

richiamandosi a sue circolari 29 agosto e

12 ottobre per distogliere il clero dagli at-

teggiamenti ostili alle libere istituzioni.

8, l. h' ing. Eduardo Ivramer che ieri, nel

collegio (li Brivio ha riportati i maggiori
voti, declina per il ballottaggio la candi-

datura di fronte al dott. Benedetto Cai-

roli, pubblicamente raccomandato da Ga-
ribaldi.

9. ma. Al Senato il sen. Vacca svolge la

sua interpellanza per la sollecita riso-

luzione della questione di Roma, con la

quale sarà sciolta anche la questione di

Napoli. 11 co. di Cavour risponde a lungo,

nel senso stesso in cui parlò alla Ca-
mera; e quanto alla questione di Napoli

dichiara che provvedesi energicamente
all'ordinamento interno. Parlano Cam-
pello e Villamarina; poi JNlusio, smen-
tendo il quale Cavour nega recisamente
che si possa mai tratiare di cessione
della Sardegna. 11 Senato adotta ordine

del giorno Matteucci, così coni-epito: 11

Senato, confidando che le dichiarazioni

del governo del Re per la pronta e leale

applicazione del principio della libertà

religiosa faranno fede alla Francia e

all'intiera Società cattolica cho l'unione
all'Italia di Roma sua capitale naturale

si compirà assicurando il decoro e l'in-

dipendenza del pontefice e della Chiesa,
passa all'ordine del giorno. »

— La Camera discute la legge, approvata
dal Senato, per la intitolazione degli atti

del Governo. Ferrari, Miceli, Petrucelli

combattono il « per Grazia di Dio » ma
poi la formola è adottata. Però al mo-
mento della votazione manca il numero
legale.

Alla Camera notato presente alla se-

duta Liborio l{oman(r.
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.— A Toi'ino in una riunione della mag-
pioianza parUimentare discutesi viva-

mente per far ritrattare a Garibaldi le

parole ritenute offensive dette contro i

deputati parlando in Caprera alle depu-
ta/ioni operaie («. 30 marzo.)
A Roma Pio IX nel pomeriggio fa

la consueta passeggiata; esce da Porta
Angelica e rientra per Porta del Popolo.

— Il capo-brigante C.roce, inseguito nei

giorni precedenti nel territorio di Ve-
nosa dalle guardie nazionali, entra in

Venosa coi suoi, uccide il capitano delle

guardie nazionali, inalbera bandiera bor-

bonica, raccogliendo intorno a sé un 5u0
soldati borbonici sbandati.

— Muore in Roma a 93 anni il dottor Giu-
seppe Tagliabò, professore emerito di cli-

nica medica all'Università, presidente
del Collegio medico chirurgico, uomo
universalmente stimato per la indipen-
denza e dignità del carattere, oltre che
per 1' alto sapere.

10, me. Da Wartegg (Svizzera) protesta

della duchessa Maria Luisa di Borbone,
ex-duchessa di Parma, per sé e per il

figlio Roberto 1, contro la proclamazione
di Vittorio Emanuele come Re d'Italia.

— In Torino, il presidente della Camera,
Rattazzi, coi deputati Biioncompagni e

Malenchini, recansi da Garibaldi a chie-

dergli schiarimenti su pretese sue pa-
role, dette a Caprera alla deputazione
degli operai (o. HO marzo) offensive per
il Re, per la Camera, per il Governo.
Garibaldi risponde di non avere volato
offendere la Camera ma di non sentire

il bisogno di ritrattare le proprie parole.
— Alla Camera Brofferio svolge una sua

interpellanza su una perquisizione fatta

a Genova dalla polizia nella sede del
Comitato di assistenza presieduto dn
Garibaldi, dubitandosi di arruolamenti
clandestini. Il ministro dell'interno Min-
ghetti sostiene la legittimità della per-
quisizione. Parlano Mauro Macchi contro
la perquisizione e Mari in difesa. Brof-
ferio propone un ordine del giorno nel
senso che sia tutelata la inviolabilità del
domicilio, e che il governo provveda al

pronto armamento della nazione. Il ba-
rone Ricasoli entra nella discussione
chiedendo informazioni sull'operato del
jMinistero riguardo l' esercito meridio-
nale ed il suo capo, dice incredibili le

parole attribuite da alcuni giornali a Ga-
ribaldi di critica al Re e di vitupero ai

deputati liberali
;
proclama dovere Ga-

ribaldi venire alla Camera a smentirle;
il Re essere il solo cittadino che ha
fatto l'Italia. Cavour dichiara di accet-
tare volontieri questa discussione poli-
(ica e si fissa per essa giovedì, 15;
sperando che in quel giorno Garibaldi
possa, ristabilito, intervenire alla Ca-
mera.

~ Il battaglione mobilizzato della guardia

nazionale di Napoli parte da Milano per
Genova.

— Esce a Firenze opuscolo del marchese
Cesare Trevisani intitolato Roma capi-
tale d'Italia, in risposta alle Questioni
urgenti diiMa.ssinio d'Azeglio, sostenendo
la tesi che l'Italia deve avere Roma.— In Udine al Consiglio Comunale p r
l'elezione del deputato alla Dieta di
Vienna non intervengono che tre consi-
glieri, il dottor Misettini, il co. Giacomo
Caimo-Dragoni, ed il negoziante ( iu-
seppe Tisiotti.

— Alla seduta della Dieta dell'Istria per
la elezione di due deputati e due sosti-
tuti pel Parlamento di Vienna, distri-
buite le schede per la votazione poi rac-
colte, veriflcasi che portano tutte scritto
nessuno; onde il presidente proclama
che la Dieta ha deciso di eleggere nes-
suno. La proposta di un indirizzo di de-
vozione e di riconoscenza all'imperatore
d'Austria é respinta, deliberandosi in-
vece la nomina di una Commissione
incaricata di compilare un atto, da di-
scutersi dall'Assemblea, esprimente i

voti della provincia.
— Un decreto luogotenenziale richiama

alle armi nelle provincie meridionali i

soldati del disciolto esercito borbonico,
a qualunque categoria appartengano, fru-
vantisi fuori del proprio comune e mi-
naccianti la pubblica tranquillità.

— In VeiK)sa il capo banda Croce or-
dina il disarmo, fa uccidere molte per-
sone, pone a sacco e a fuoco la città fa-

cendo un bottino di circa 60 000 ducati,
col quale se ne va, a desolare i paesi
circostanti.

— Violenta tempesta nell'Ionio, sulle co-
ste della Sicilia, con numerosi naufragi.

Il, gr. Reale decreto determina la forma-
zione « cogli ufficiali provenienti dal corpo
volontari dell' Italia Meridionale che ab-
biano ricevuto o riceveranno un reale
decreto di nomina, dei quadri di tre di-

visioni del corpo dei volontari italiani.
Saranno anche formati i quadri occor-
renti degli ufiiziali di Stato Maggiore, di

intendenza militare, di giustizia mili-
tare, etc, per il Comando del corpo dei
volontari e delle diverse divisioni e bri-
gate; ed i quadri di uno stato maggiore
e di due squadroni di guide pel servizio
dei vari stati maggiori. >

— Esce a Milano il primo numero del gior-
nale trisettimanale 11 Garibaldino di-

retto da Vincenzo Broglio.
— A Venezia dovendo oggi riunirsi il Con-

siglio Comunale per eleggere il deputato
per la Dieta di Vienna, non intervengono
su 60 consiglieri che quattro, Costantino
Alberti, conte Giustinian Recanati, nob.
Alvise Tiepolo e conte Pietro Mocenigo.

— Il Municipio di Napoli dichiara bene-
merita dell'italiana grandezza la guar-
dia nazionale di Napoli perchè ha saputcì
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in tempi diflicili custodire le franchigie
costituzionali e l'unità nazionale.
— A Napoli gli arrestati sin qui per co-

spirazione borbonica ascendono a 666, di

cui 466 ex-ufTiciali e soldati del disciolto

esercito borbonico e 200 fra preti e bor-
ghesi.

— Un migliaio di briganti al comando del-

l'ufficiale borbonico Crocco dopo assal-

tati i comuni di Ripaeandida e Venosa,
assalta quello di Melfi inalberandovi ban-
diera bianca borbonica.

— Muore in Ovada Antonio Rebora col-

laboratore dell' Unità Italiana di Milan )

nella quale pubblicò appendici critiche

umoristiche firmate L' ex-Custode dilli
Specola della Mecca.

12, 0. In Torino, con intendimenti conci-
liativi, il presidente della Camera, Rat-
lazzi, visita Garibaldi.

— Bertani da Genova scrive a Bargoni, re-

dattore a Torino del Diritto, democra-
tico, perchè sjstenga Garib ridi nel di-

fendere le ragioni degli ufficiali e milili

del discrolto esercito garibaldino e In

necessità di armare la nazione; ma in

tervenga a persuaderlo a non andare a
parlare alla Camera, dove sarebbe bat-

tuto per tutti i versi e sciuperebbe egli

stesso le qnpslioni che vorrebbe difendere.
— Sequestrato in Milano il giornale maz-

ziniano l'Unità Italiana.
— In Mantova alla seduta del Consiglio
comunale per eleggere il deputalo ali i

Dieta di Vienna non interviene che un
consigliere.

— A Roma, per l'anniversario decimi-
primo del reingresso di Pio IX solita lu-

minaria con trasparenti allegorici. Al-

l'Università è un trasparente con iscri-

zioni ostili al Re Vittorio Emanuele e

all'esercito italiano. Varii studenti fanno
una dimostrazione di protesta e rom-
pono a sassate i trasparenti. Interven-
gono i gendarmi; uno studente e due
gendarmi sono feriti. Sono arrestati due
studenti, Del Frate ed Aureli, ed espulsi

poi altri sessanta dall'Università.

13, s. Il principe Napoleone doi)0 aver.'

conferito ieri con Napoleone III scrive a

lungo al co. di Cavour esponendogli tutto

il piano di un'intesa italo-francese per
un accordo italo-pontificio , da consii-

crarsi in apposita convenzione {v. 2-1

sett. 64.)

— Esco a Versailles un opuscolo scritl

dal duca d' Aumale, ed intitolato Lettre
pour l'Histoire de i^raHce: ha l'aria di

volere rispondere al discorso 1" marzo
del principe Napoleone in Senato, ma in

realtà è tutta una filippica, clal punto di

vista clericale, contro Napoleone III. Il

governo francese ne ordina il sequestro.
— Alla Camera il presidente Rattazzi d.'i

lettura della seguente lotterà del gen.
Garibaldi: « Alcuno mie parole maligna-
ni^pto intcrnretate hanno fatto supporre

un concetto contro il Parlamento e la

persona del Re. La mìa devozione ed
amicizia per Vittorio Emanuele sono
proverbiali in Italia, e la mia coscienza
mi vieta di scendere a giustificazioni.

Circa al Parlamento Nazionale la mia
vita intiera, dedita all'indipendenza ed
alla libertà del mio Paese, non mi per-
mette neppure di scendere a giustifi-

carmi d'irriverenza verso la maestosa
Assemblea dei rappresentanti di un po-
polo libero, chiamata a ricostituire l'Ita-

lia e a collocarla degnamente accanto
alle prime nazioni del mondo. Lo stato
deplorabile dell' Italia meridionale e lo

abbandono in cui si trovano così ingiu-

stamente i valorosi miei compagni d'armi
mi hanno veramente commosso di sde-
gno verso coloro che furono causa di

tanti disordini e di tanta ingiustizia.

Inchinato però davanti alla santa causa
nazionale, io calpesto qualunque contesa
individuale, per occuparmi vmicamente
ed indefessamente di essa. Per concor-
rere, per quanto io posso, a cotesto
grande scopo, valendomi della iniziativa

parlamentare, le trasmetto un disegno
di legge per lo armamento nazionale, e

la prego di comunicarlo alla Camera,
secondo le fo me prescritte dal regola-
mento. Nutro la speranza che tutte le

frazioni della Camera si accorderanno
nello intento di eliminare ogni supertlua
digressione, e che il Parlamento italiano

porterà tutto il peso della sua autoril.'i

nel dare spinta a quei provvedimenti
che sono più urgentemente necessari alla

salute della Patria. »

— Parte da Torino per Genova il nuovo
luogotenente generale della Sicilia, gcn.

Della Rovere, diretto a Palermo.
— A Napoli il Giornale Ufficiale segnala

la coniazione abusiva di piastre e spez-

zati d' argento di Francesco II fatta dalla

zecca di Roma.
— A Palermo decreto luogotenenziale scio-

glie il Consiglio comunale.
14, D. La Gaszetta Ufficiale del Reono
pubblica decreti reali pei quali il mar-
chese Massimo Corderò di Montezemolo
è dispensato a sua domanda dalla ca-

rica di luogotenente generale delle Pro-
vincie siciliane, ed il luogotenente gene-
rale Alessandro Della Rovere è nomi-
nato a tale carica.

— A Padova in piazza dei signori dovendo
suonare la musica del reggimento un-
gherese (traslocato da Riva a Padova
per allontanarlo dal conline pel quale
molti disertavano) la piazza è affollata;

ma la polizia avvisata della dimoslr;!-

zione ohe preparavasi, informa il co-

mando, che manda in piazza la musica
degli ulani. Appena questa comincia a
suonare, la piazza vuotasi.

— In Aquila degli Abruzzi nel tempio di

San Bernardino alla baiidiefa del 40" fan-
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feria è applicata la medaglia al valori;

conferita al reggimento stesso per essere
stato il primo a piantare il vessillo tri-

colore sui bastioni della fortezza di

Ancona.
15, l. Nelle elezioni supplettive di ieri e

del 7 eletti: ad Acerenza, Aurelio Saffi

repuliblicano, contro Enrico Pessina; ail

Afr;ig()la Giuseppe Pisanelli; ad Alfa-
mura Enrico Pessina; ad Arezzo il ge-

nerale Brignonc; ad Atessa Bertrando
Spaventa; ad Atripalda Giuseppe Dassi;
a Bitonto Enrico Pessina; a Brivio Be-
nedetto Cairoli ; a Casalmaggiofe Guer-
razzi; a Gorgonzola l'avv. Giuseppe Ro-
becchi contro Villa Pernice Angelo.

— Alla Camera il deputato Musolino ri-

tira la sua proposta, già stata ammessa
dajli uflizi, per un assegnamento annuo
di lire centocinquanta mila al gon. Ga-
ribaldi, in forma di beni nazionali a lui

dati in dono; avendogli il gen. espresso
il desiderio che la ritirasse.

— Il co. Vimercati venuto da Parigi a To-
rino consegna a Cavour la lettera del

principe Napoleone sulla eventuale con-
venzione italo-francese per Roma {v. 2')

e 17.) Cavour comunicala subito al Re.
— Una statistica pubblicata a Torino dal

Ministero per l'interno a.ssegna al regno
d'Italia attualmente una popolazione di

21728Ì52 abitanti, divisa in 59 Provin-
cie, 193 circondari, 1597 mandamenti,
7706 con\uni.

— Protesta da Roma del segretario di

Stato, card. Antonr-lli, contro l'assunzioni^

del titolo di Re d' Italia per parte di Vit-

torio Emanuele.
— E' sottoscritto a Roma un indirizzo,

raccolto in albu>n. autenticato dal no-
taio Milanesi di Roma, con 9-i fogli di

firme, per chiedere a re Vittorio Ema-
nuele che i Romani entrino a far parte
del regno d'Italia.

— Un secondo battaglione di guardia na-
zionale mobilizzato di Napoli parte da
questa città per Firenze.

— Venosa è in potere dei briganti, coman-
dati da Paolo Serravalle, che vi hanno
fatto scempio.

18. ma. Alle 6 Vs ant. al comando del con-
trammiraglio Albini salpa da Genova la

Maria Adelaidf recante a Palermo il

nuovo luosotenente del Re, gen. Ales-
.sandro Della Rovere, accompagnato dal
cav. Fava ispettore della pubb. istruzione
in Sicilia; l'intendente Carlo Faraldo,
destinato segretario generale per gl'in-
terni ; Giaccio per la pubblica sicurezza:
Rolleri per le finanze. Federico Napoli
per la pubblica istruzione, lavori pub-
blici, agricoltura e commercio.

— A Padova la musica del reggimento un-
gherese suona in piazza dei signori. La
polizia ha proibito agli abitanti sulla
piazza di accogliere persone alle finestre,

Php r$sff(nQ tutte ch,iuse; ma la gente,

affollata sulla piazza dal Iato opposto al

caffè militare, saluta con applausi con-
tinui la banda ungherese, poi l'accom-
pagna applaudendo lino alla caserma.
— A Venezia riuniscesi il Consiglio pro-
vinciale per scegliere la terna dei de-

putati dei soli 17 comuni che, su 57 della
provincia, si sono piegati all'elezione.

Sono presenti il delegato provinciale
Piombazzi, il co. Nani Mocenigo, il co.

Marco Grimani, il co. Giustinian Reca-
nati, il co. Pietro Zen ed il nobile Pie-
tro Conti. Il Consiglio approva inozione
Grimani dichiarante la propria incompe-
tenza.

— A Napoli seque.strato V Indipendenla
di A. Dumas por un articolo intitolato:
« O il Re Vittorio Emanuele con la sua
Corte, Garibaldi conia sua popolarità. -

— Scrii tumulti a Cosenza contro il go-
vernatore barone Verzillo e contro il se-

gretario generale Luigi de Matera, che
affrettansi a fuggire. Sono poi destituiti

dal governo. L'ordine è presto rista-

bilito.

— E' compiuta la immersione di due cavi
sottomarini nello stretto di Messina per
le comunicazioni telegrafiche col conti-

nente.
— La Dieta Istriana a Parenzo rinnova la,

votazione negativa (seconda) per la no-
mina dei ilc'mtati al Consiglio dell'Im-
pero, e quindi è subito prorogata.

17, me. Importantissima lettera del conte
di Cavour al principe Napoleone sullo

schema di una convenzione italo-fran-

cese per Roma trasmessogli il 13 dal

principe. Dicegli che Minghetti e Rica-
soli, non senza contrarietà, gli hanno
promesso il loro appoggio. Cavour insi-

ste però per il pronto riconoscimento del

Regno d'ifafia da parte della Francia.
— La Camera esaurisce la discussione sul

disegno di legge per la intestazione de-
gli atti del governo, adottato infine con
174 voti contro 58.— In Torino Garibaldi scrive a Ricasoli
invitandolo a recarsi domani da lui.

— Arriva a Verona il duca Francesco V
di Modena con 1500 uomini delle sue
truppe.

— La Congregazione provinciale di Vi-
cenza(co. Gaetano Valmarana,nob Lelio
Bonin, co. Gentilino Colleoni, dott. Giu-
seppe Rasetti) dichiara la propria in-

competenza, non che quella dei Convo-
cati e Consigli comunali a nominare de-

putati veneti alla Dieta dell' Impero.
— A Padova la Congregazione provinciale,
per la nomina dei deputati alla Camera
austriaca non nomina nessuno.

— In Padova sono eseguiti una settan-
tina di arresti per la dimostrazione alla

banda ungherese (v. H e 16.)
— La Congregazione provinciale di Ve-

nezia, malgrado l'opposizione del co.

Nani Mooenigo, visto che di 57 cqmuiU
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della provincia soli 17 hanno votato la
terna, visto che le popolazioni sono con-
trarie e che il voto eccederebbe il man-
dato dei deputati, dichiara la propria
incompetenza a votare la terna da pro-
porre alla Congregazione Centrale per
la nomina del deputato a "Vienna per hi

provincia di Venezia.

18. g. Firmata in Torino fra il ministro
dei lavori pubblici ed i signori Wirlh
Sand e Michel per la Banca di Credito
Svizzera-Germanica di San Gallo, con-
venzione per la costruzione della ferro-
via del Lucomagno — Coira-Dissentis —
al conline Sardo — Locarno-Olivone, con
diramazioni da Bellinzona a Chiasso ed

//Jli>

Garibaldi parla in Torino alla Camera dei Deputati — 13 aprile '61.
(Incisione dell' lUasti-atcd London News; culle:. Coiiiaiidiiii, Milano.)

- La Dieta Istriana, sotto la presidenza
stessa del governatore, con voti 20 su 27
rinnova con la parola nessuno il suo ri-

liuto di nominare i deputati perii Par-
lamento di Vienna, e il governatore legge
immediatamente decreto che la scioglie.
TI dott. Madonizza ha letto indirizzo al-
l'Imperatore che è tutto un'acuta recri-
minazione contro le cause determinanti
^e innumerevoli sofferenze dell'Istria.

altra da stabilirsi dal governo italiano:
col tunnel da Olivone a Dissentis da c<i-

struirsi a spese dal governo italiano, dir
dal G2 al 65 anticiperà alla Compagnia
venti milioni, cinque per anno.

- A Torino, per la seduta della Camera,
grande folla ansiosa, sapendosi dell'in-
tervento di Garibaldi, che entra ncll'aulii
allo 2 e vaa sedersi al posto più alto
dell'estrema sinistra accanto a Maum
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Macchi. Ricasoli parla circa il dualismi
risultato fra l' esercito dei volontari e

quello regolare, circa il trattamento fatto

dopo la campagna del 60-61. Il ministro
per la guerra, Fanti, legge lungo di-

scorso in difesa dell' opera propria. Cri-

spi e Bixio chiedono il rinvio della di-

scussione per potere meglio rispondere.
(Garibaldi sorge a ringraziare Ricasoli,
dice che la concordia gli fu proposta a
parole, non a fatti; egli non stringerà
mai la mano di chi lo rese straniero in

Italia (vivi commenti.) Poi legge alcune
cartelle, concludendo che « il Ministero
ha provocato la guerra fratricida » (ap-
plausi dalle tribune, rumori e proteste
nella Camera.) Il Presidente richiama
all'ordine e si cuupre. Tutta la Camera
è sossopra. Cavour parla concitatamente,
protestando. Dopo mezz' ora, ripresa la

seduta, il Presidente protesta contro le

parole di Garibaldi, il quale diffondesi

a spiegare i torti fatti ai volontari. Bixio
parla per la concordia. Cavour ricorda
che fu egli nel 1859 a creare il corpo
dei volontari, cui non fu mai ostile; ei!

accetta l'invito di Bixio. Vengono pre-
sentati varii ordini del giorno, uno dei
quali da Ricasoli, e la discussione è

rinviata.
— A Verona in piazza d'Armi, presenti
vari arciduchi, compreso l'ex-duca Fran-
cesco IV di INlodena, il feld maresciallo
Benedeck passa in rivista 24001» uomini.

^- In Bassanp soldati estensi uccidono un
giovane, Francesco Grammatica.
— A bordo della Maria Adelaide arriva a
Palermo il nuovo luogotenente del re,

generale Della Rovere, ricevuto in forma
ufficiale. Fa buona impressione il fatto
che egli è in abiti borghesi.

•— A Zara la Dieta accoglie la proposta
Galvani di non mandare deputati alla
Dieta di Zagabria.

Ift, V. Alla Camera dei Lordi lord Ellen-
borough parla della convenienza che
Roma, sgombrata dai francesi, sia del-
l'Italia. Lord Woodhouse per il governo
risponde che non vi sono da parte del
governo britannico trattative per una
soluzione; ma sono sinceri gli auguri
par le aspirazioni italiane. Quanto a Ve-
nezia il governo inglese desidera sopra-
tutto che non sia turbata la pace. Lord
C.laudon afferma che l'Italia ha diritto

ad avere Roma. Lord Derby approva il

non intervento; è necessario rimuovere
ogni causa d' attrito fra Austria e Italia

;

quanto a Roma, egli avrebbe preferito
non uno, ma due regni italiani; ma,
poiché ora ve ne è uno solo, è giusto
che abbia anche Roma, ma pur che sia
assicurata la vera e reale indipendenza
del papa.

— Alla Camera continua la discussione
sull'esercito meridionale; parlano Pe-
titti, il raini.^tro Fanti, Pettinengo, Ga-

sareto, Cadolini, Liborio Romano, Bixio,
JMellana, Cugia; ed è letto dal presi-
dente un inconcludente ordine del giorno
di Garibaldi, che non parla.— Nella notte sopra oggi la frazione Mal-
borghetto, di Visone (Acqui) rovina in

conseguenza di franamento della rocca
sovrastante alla Bormida: sono travolte
quindici persone.

— Presso Vicenza al monte Crocette, ma-
novre a fuoco fra truppe austriache, pre-
senti l' arciduca Carlo, l' ex-duca di Mo-
dena, altri principi e generali. In un in-
contro fra tirolesi (simulanti la parte
degl'italiani) ed altre truppe, si hanno
dalla parte di queste due morti e 26 fe-

riti. Pare che i tirolesi avessero caricali
i loro fucili con ciottoli. Le manovre,
che dovevano durare tre giorni sono im-
mediatamente sospese.

— A Venezia, nella notte sopra oggi,, è bii-

stonato perii suo austriacantismo il conte
Dona dalle Rose, è stato bastonato pure
il sig. Pasetti di Treviso; è bruciata la
barca al consigliere Alberti, ed appio
cato il fuoco alia casa del nobile Pietro
Mocenigo.

— A Roma, di notte, misteriosamente, in

vicolo dell'Agnello, presso il tempio
della Pace è ferito mortalmente il co-
mandante Limniique, belga, degli zuavi.
Prima di morire prega di non ricercare
il suo feritore al quale dice di avere
perdonato. .Supponesi siasi trattato di

duello con altro ufiiciale.

20. s. Il Senato approva la legge fissante
per la prima domenica di giugno la fe-

sta nazionale per l'Unità d'Italia e lo

Statuto, con voti 72 su 79 votanti.
— Alla Camera continua la discussione
sull'esercito meridionale. Conforti parla
per la concordia; Cavour parla a lungo
con equità e persuasione; afferma clie

« non sarà terminata la questione ita-

liana finché non si abbia la indipen-
denza compiuta; ma Roma la dobbiamj
ottenere con mezzi pacifici e non pos-
siamo accendere noi la guerra in Eu-
ropa; dobbiamo dare ascolto ai consìgli
delle potenze amiche. » Parlano Ugdu-
lena, Ricasoli; Garibaldi per la parte
militare non è soddisfatto, per la poli-

tica riraettesi al conte di Cavour. Viene
adottato, per appello nominale ordine
del giorno di Ricasoli, con voti 19i con-
tro 79, e 5 astenuti, fra i quali Gari-
baldi.

— Sul finire della seduta della Camera, il

presidente Rattazzi ritirasi, sentendosi
indisposto, e va a casa a mettersi a
letto.

— In Torino, a sera, Garibaldi è ricevuta
dal Re col quale ha lungo colloquio : il

Re cerca dissuaderlo dal ritornare alla
seduta della Camera lunedi.

— In Trieste giornata di pubblica esul-

tanza per l'insadiamento nel Municìpio)

9 -5.
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con cerimonia nel palazzo della Borsa,
del nuovo podestà italiano, Stefano de'

Conti, con vice-presidenti il dott. Cu-
mano e G. Morpurgo.

-- A Roma gli studenti dell' Universi! à,

2G dei quali per precedenti dimostra-
zioni sono stati espulsi, indirizzano pro-

testa al cardinale Altieri, prefetto del-

l' Università, e la affiggono sui muri
dell'edificio universitario; ed al balcone
verso Sant'Eustacchio espongono grande
bandiera tricolore e gettano ai passanti

sulla piazza cartellini con: Viva Vitto-

rio Ernitiìiiele re d' Italia! Intervengono

i gendarmi, che arrestano due studenti.
— A Roma nel quartiere della Pescheri;i

è ucciso il comandante dei gendarmi di

quel quartiere.
— La Sentinella Abruzzese annunzia che

il Consiglio di guerra di Civitella del

Tronto ha condannato a morte, all'una-

nimità, don Leonardo Zilli, detto Cani-

potosti, oblato dei minori conventuali,
di anni 47, di Campotosto, che nella

Cittadella, anche dopo la venuta del ge-

nerale borbonico La Rocca invitante alla

resa, fu sempre tenacissimo eccitatore

alla resistenza, arringando in tale senso
la truppa e gli urbani.

— Truppe italiane attaccano i borbonici

a Monteverde, ma dopo alcune ore di

fuoco sono costrette a ritirarsi inseguite,

per cinque miglia, iìno a Carbonara ed

a Lacedonia, dove i briganti riconcen-

transi sopra Bisaccia e mandano distac-

camenti verso Calitri.

ai, D. Per una frase dotta nella seduta
della Camera del 18 dal ministro perla
guerra, gen. Fanti, ed applauiiita dalla

maggioranza, avendo i generali di ori-

gine garibaldina Bixio, Medici, Cosenz,
Sìrtori ed altri rassegnate le dimissioni

dal loro grado nell'esercito regolare,

oggi, in seguito alle dichiarazioni fatte

ieri nella seduta dal co. di Cavour, e ad
una riunione tenuta oggi Ì7i casa di Ga-
ribaUli, decidono di ritirarle.

— In Venezia la Congregazione centrale

del Veneto, presenti 17 deputati e pre-

siedendo lo stesso luogotenente Toggen-
burg, delibera su relazione Angeli con
voti 14 contro 3 di non nominare i venti

deputati veneti pel Consiglio dell'Im-

pero, mancando le proposte di tutte le

Congregazioni provinciali meno una (Ve-
rona), tale poi essendo la manifesta-
zione della volontà del paese.

— A Napoli essendo per^jDggi convocati i

Collegi elettorali di Montecalvario e San
Lorenzo per eleggere il rispettivo depu-
tato, gli elettori recansi a volare, ma
noi possono, non essendo intervenuti,

per trascurato invio degl'inviti, i magi-
strati per costituire i seggi.

— Tumulti a Castellammare di Stabia, un
400 operai essendo stati dimessi dai la-

vori al cantiere.

— Distaccamento borbonico brigantesco en-
tra in Calitri, spiegando bandiera bianc-a
e gridando: « Viva Francesco II, >

22. l. A Torino al ministero per la guerra
Bixio e Medici, informati di una lettera
che Cialdini ha indirizzata a Garibaldi,
hanno colloquio con lui per vedere di
fargli modificare certe frasi e di impe-
dire la pubblicazione della lettera, ma
Cialdini non cede.

— A Torino nel pomeriggio, dopo molte
esitazioni e sospensioni, la Gazzetta di
Torino pubblica fiera lettera, in data di

ieri, di Cialdini a Garibaldi, cui dice
che gli fu sempre amico, ma che d' ora
in avanti gli sarà politicamente nemico.

— Alla Camera gran folla, credendosi che
Garibaldi vi intervenga a svolgere il suo
disegno di legge per l'armamento nazio-
nale. Ma egli non interviene alla seduta,
ed il progetto, consenziente il governij,

è ugualmente preso in considerazione.
— A Peschiera arrestato Brasoli Angelo,

studente, proveniente da Parigi, per so-

spetto politico.
— In Trieste il Consiglio Comunale in

funzione di Dieta provinciale adotta per
acclamazione questo decreto: « Ritenuto
che la nazionalità della popolazione della
città di Trieste e del suburbio è ila-

liana; ritenuto che la nazionalità della
popolazione delle ville territoriali è pre-

ponderantamente slava; ritenuto che l'i-

struzione per riuscire proficua deve e.s-

sere impartita nella lìngua nazionale,
decreta: « La lingua d'istruzione nelli;

scuole erariali e comunali della città ili

Trieste è esclusivamente italiana; la

lingua d'insegnamento nelle scuole delle

ville territoriali è slava ed italiana; que-
sta legge verrà posta in attività col-

r anno scolastico prossimo 181J1-62. »

Conosciuto a tarda sera dal pubblico
questo voto dà luogo a festose dimostra-
zioni nel teatro Mauroner e nei punti

centrali. Sono vivamente applauditi il

Podestà e vari consiglieri (^dottor Ca-
labi, dottor Cornano, Raffaele Costan-
tini, Pitteri, Arrigo Hortis) per il volo
emesso dal Consiglio Comunale dietale

in favore del carattere della nazionalità
italiana di Trieste. La polizia sul tardi

scioglie le dimostrazioni, mentre l'au-

torità militare ha prese misure precau-
zionali.

— Proclama in Palermo ai siciliani del

nuovo luogotenente generale del Re,
gen. Alessandro Della Rovere.

— Per la Luogotenenza di Sicilia «iono

stabiliti i seguenti segretari generali,

oltre quelli noti: grazia e giustizia. San
Giorgio; Finanze, Caccia.

2:j. ma. Al mattino in Torino pubblicata
dignitosa risposta di Garibaldi a Cialdini.

— h' Espero dice che da ieri sera furono

portati a casa di Cialdini una quantità

I strabocchevole di biglietti da TÌSita,

90 --
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- La Gasselta di Torino reca lettera del
i

un Enrico Munari, segretario di un pre-
gen. Sirtori che rammaricandosi di avere 1 teso Comitato impersonato nel Bisi.

sollevato egli la questione, in Camera, —
• In Napoli il mazziniano Popolo d'Ita-

dell' esercito meridionale, invoca si can-
celli dai discorsi e dai pensieri la frase
« guerra civile » e si convergano le menti
ed i cuori nel Parlamento e nel Re sim-
boleggianti la religione della patria.

- A Mondovì i garibaldini ivi stanziati
fanno una dimostrazione ad esaltazione
di Garibaldi. Sono fatti alcuni arresti.

- A Milano dimostrazione in senso gari-
baldino.

- la Ferrara arrestato l'emigrato Nereo
Dente di Badia e tradotto a Bologna.

- A Bologna dimo-
strazione in senso
garibaldino.

- ATusa(Mistretta)
tumulto di plebe, e
ili guardie nazio-
nali, per la divi-

sione delle terre:

sono assassinati il

capit. della guardia
nazionale , cinque
possidenti, il far-

macista ed un con-
tadino.
l.Mte. Il Senato con
vjti 71 contro i
a lotta, dopo vari
giorni di discus-
sione, la legge per
l'abolizione dei fi-

decommessi e

niaggioraschi nelle

Provincie lombar-
de, napolitane e si-

ciliane.
- La Camera, su
proposta di Ma-
miani e dopo viva-
ce discussione ap-
prova plauso alia

guardia nazionale
di Napoli e delle
Provincie meridionali per la resistenza
alla reazione borbonica.

- A Torino, a palazzo reale, auspice il

Ri', ha luogo colloquio di riconciliazione,

formale, fra Cavour e Garibaldi, che però
non si sono strette le mani; poi se-

gue colloquio di riconciliazione cordiale
ira Cialdini e Garibaldi.

- A Torino, in una riunione della mag-
gioranza parlamentare tenuta nel pa-
lazzo dell'Accademia Filarmonica i mi-
nistri riferiscono la riconciliazione per-
sonale avvenuta fra Garibaldi, il co. di

Cavour e il gen. Cialdini.
- A Ferrara è arrestato Alberto Mario,
emigrato veneto di Lendinara, e tradotto
a Bologna. La questura di Ferrara vuole
allontanare sistematicamente dal con-
liue gli emigrati veneti, eccettuato un
Francesco Eisì che ò suo coniidento ed

Gen. Alessandro Della rovere
Luogotenente generale del Re in Sicilia.

(Foloff. ilei teinjìo ; colle:. Conianclini, Milano.)

Ha pubblica una lettera del colonnelli

Tripoli, al direttore della Gazzetta del

Popolo di Torino per dire, a proposito
di una frase contenuta nella lettera di

Cialdini a Garibaldi, che egli non ebbe
mai l'ordine di ricevere i piemontesi « a

fucilate » e produce i due dispacci ori-

ginali di Bertani e di Garibaldi, il primo,

che comandavagli di aspettare gli ordini

del Dittatore, ed il secondo che diceva-
gli di ricevere i piemontesi « come fra-

telli. »

— A sera a Tole-
do dimostrazioni^
in senso garibal-

dino.

25, g. Regio decreto
conferisce al giudi-

ce emerito del tri-

bunale di Torino,
Felice Claretta il

titolo di barone per
sé e suoi discen-
denti.

— Garibaldi parte da
Torino col m.se
Pallavicino per la

villa di questi aGi-
n e strello (Stra-

della.)
— In Napoli il Gior-
nale Ufficiale pub-
blica il nuovo Re-
golamento per la

guardia nazionale
{V. 26.)

— In Napoli inaugu-
rasi la Corte d'As-
sisie con un pro-

cesso di stampa
contro la Pietra
Infernale, il cui

gerente Gè r vasi
è condannato a

di carcere e 400 ducati ditre mesi
multa,

— A Napoli, fra tanti disordini vi è an-
che lo sciopero di un 600 cuochi di al-

berghi e trattorie.
— Guardie nazionali dei paesi circostanti

e truppe regolari arrivate a Tusa tra

ieri ed oggi ristabiliscono l'ordine e

sono eseguiti quaranta arresti, fra quali
quello di un prete.

26, V. La I. R. Luogoten. del Regno Lom-
bardo-Veneto, in Venezia, visto che 1' ele-

zione al Consiglio dell'Impero dei deputali
rappresentanti il Regno Lombardo-Ve-
neto non ha potuto effettuarsi per mezzo
delle Congre3gazioni provinciali e cen-
trale, annunzia che d'ordine del Mini-
stero, l' inviamonto seguirà direttamente
dall' avvenuta votazione del maggior nu-
mero dei Consigli QowanaU (?qU m
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sopra 844) e lo spoglio e proclamazione
dei voti sarà, fatto il 1° maggio in pul)-

blica seduta dal Consiglio di Luogote-
nenza.

— La Camera con voti 194 contro 19 ap-

prova il disegno di legge del ministro

dell'interno che estende a tre mesi la

durata del servizio attivo della guardia

nazionale mobile.
— Il papa in Roma recasi a Villa San-

tucci a convito insieme a tutti i capi

degli ordini religiosi.

— Un 50 briganti in banda tra Ginestra e

Venosa incontransi con le guardie na-

zionali di Forenza; segue scambio di fu-

cilate, pel quale i forenzesi, in minor nu-

mero, ritiransi.

— Violenta dimostrazione di guardie na-

zionali e di garibaldini in Napoli contro

Silvio Spaventa, consigliere di luogote-

nenza e direttore di polizia.

— A Napoli il nuovo questore cav. Diego

Tajani pubblica patriottico manifesto

prendendo possesso dell' ufiicio.

— In Napoli il Giornale Ufficiale pubblica

proclama del principe Luogotenente alle

Guardie Nazionali per stigmatizzare i

disordini suscitati dai mascherati bor-

bonici al Dicastero dell' Interno, e per

lodare il contegno della maggior parte

delle Guardie Nazionali.
— A Verona l'i. r. commissario di polizia

ingiunge agli ex-impiegati pensionali di

togliersi la barba intera o la barba a

colliire(alla Garibaldi o alla Cavour) se

vogliono riscuotere la loro rata di pen
sione!

— A Messina popolare dimostrazione fe-

stosa all'annunzio che il governo ha de-

liberata la demilizione della parte della

Cittadella che minaccia la città.

27, s. Dispaccio del ministro austriaco co.

di Rechberg all'ambasciatore austriaco a

Londra per confutare i punti del dispac-

cio 16 marzo del co. di Cavour sulla do

minazione austriaca nella Venezia.
— In Gorizia il giudizio statario condanna
a morte Battola Domenico, erbivendolo,

di Valdobbiadene, imputato di eccita-

mento alla diserzione.
— L'uiriciosa Patrie dice essere inesatto

che i francesi debbano lasciare Roma.
La Francia vi rimane, non solo per ga-

rantire la sicurezza del Pontefice, ma
per contribuire, colla sua presenza, alla

pace dell'Italia, permettendo l'organiz-

zazione interna e lo .sviluppo delle isti-

tuzioni. La partenza dei francesi da

Romalascierebbei belligeranti di fronte,

e produrrebbe in breve un conflitto tra

l'Austria e il Piemonte. Ecco perchè

tutte le potenze, e l'Inghilterra per la

prima, veggono senza rammarico l'occu-

pazione francese, che gl'interessi reli-

giosi ugualmente reclamano.
— Ordinanza del ministro per la guerra

(jichiara disertori tutti gli uomini della

.seconda classe 1840 i quali entro il lo

maggio non abbiano raggiunti i rispettivi

corpi, non abbiano giustificato il loro

indugio.
— Studenti dell'Università di Pavia re-

cansi a Ginestrello, villa del marchese
Pallavicino Triulzio, a visitarvi Gari
baldi.

— Il gen. Garibaldi arriva verso le 2 p.

alla stazione di Gastelguelfo di dove re-

casi a Majatico, poco sopra Sala, alla

villa della marchesa Araldi Trecchi.
— .\rrivano a Padova l'ex-duca di Modena

e l' ex-granduca di Toscana e passano in

rivista le truppe del presidio, cui rivol-

gono discorsi accennanti ad un prossimo
passaggio del Po.

— Alle 6 '1-2 ed alle 71/4 tre forti scosse di

terremoto a Scarperia (Toscana.)
Le guardie nazionali di Forenza e Ve-
nosa fra Piapolla e Venosa battono i bri-

ganti, e ne catturano quattro con le

armi, che sono immediatamente fucilati.

— A Palermo al teatro Bellini clamorosa
dimostra&ione al grido : « Viva Garibaldi. »

2*4, D. Per la partecipazione dell'Italia al-

l' Esposizione artistica ed industriale in-

ternazionale di Londra, indetta per il

1" jnaggio 1862, decreto odierno nomina
Commissione (sen. Alfieri di Sostegno
presidente, Audinot, Corsi, Jacini, Sella

Gregorio, Torrearsa membri, e De Vin-
cenzi segretario.)

— Da Majatico Garibaldi scrive alla So-

cietà Operaia napolitana accettandone la

presidenza: « Vi è una necessità incon-

trastabile nella ricostituzione dell'Italia,

e ch'io non cesserò di raccomandarvi —
ed è: Di non lasciarsi sviare un solo

momento dal programma: Italia e Vit-

torio Emanuele... Dunque, il Re (ia-

lantuomo a qualunque costo, — ma fuori

la vipera dalla Città Eterna, con cui

l'unità italiana diventa impossibile. »

- A Tusa è disciolta e disarmata la guar-

dia nazionale. ^
— A Palermo nel pomeriggio e a sera, a

Villa Giulia, sul Corso Vittorio Ema-
nuele, nelle piazze e vie principali as-

sembramenti al grido :« Viva Garibaldi!...

fuori i lumi!... » con sassate ai vetri

delle case non sollecitamente illuminale.

29, l. Alla Camera il ministro per le Fi-

nanze, Bastogi, presenta due disegni (li

legge: uno per la creazione del gran li-

bro del Debito pubblico del Regno d'Ita-

lia, ed altro per l'effettuazione di un
prestito di 500 milioni da inscriversi

sullo stesso Gran I>ibro, per far fronte

al deficit di 31i milioni ed all'unifica-

zione dei debiti varii pubblici.
— Da Majatico Garibaldi scrive a Giu-

seppe Guerzoni a Torino: «Io non ho

stretto la mano di Cavour, uè cercato

riconciliazioni. Ho bensì consentito ad

un abboccamento, i cui risultati sono

stati da parte mia; armamento, ^'m-
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stlzia all'esercito meridionale. Se cosi

riesco — io porgerò la piccolissima opera

mia all'opera del conte. — Diversamente
io seguirò il sentiero che ci slam trac-

ciato da tanto tempo — per il bene della

«ausa nazionale — anche contro la vo-

lontà di chicchessia. Trecchi, che servì

d'intermediario alla conferenza, s'inca-

rica di far tacere le millanterie dei mi-
nisteriali. — Vedremo — in ogni modo
non si deve pubblicare nulla di mio per
ora. — In caso poi — cosa molto pro-

babile — che non si ottenga nulla, e che
quei signori continuino a gracchiare —
allora ripiglieremo il tralasciato. »

— Giovanni Schiaparelli scuopre dal-

l' Osservatorio astronomico di Milano
Esperia.

— A Palermo Francesco Pollicino esperi-

menta un cannoncino revolver con tiro

a palla forzata, a tiro rapido a lunga
portata.

30, ma. La Gazzetta Ufficiale di Vienna di-

chiara che l'Austria non ha chiesto alla

Prussia nessuna garanzia per la Vene-
zia, dominio assicurato, del resto, al-

l'Austria dai trattati del 1315 vigenti.

— Il generale Cosenz ed i colonnelli Car-
rano e Boldoni, tutti tre garibaldini, par-

tono da Torino per Napoli ad organiz-

zarvi la milizia nazionale.
— A Torino nella cassa della Tesoreria

dalla ditta Bolniida è versata la cauzione
convenuta a garanzia della impresa A-
dami e Lemmi per la concessione di

costruzione delle ferrovie calabro-sicule.
— Arriva nel mattino a Genova il gene-

rale Garibaldi, e va ad alloggiare alla

Villa Spinola a Quarto.
— In Verona temporaneo arresto del ti-

pografo liberale Zanchi e perquisizioni
nella sua tipogralia.

— A San IMartino, sopra Verona, banchetto
di liberali a festeggiare la riconcilia-

zione fra Cialdini e Garibaldi.
— In Roma la polizia fa con grande ap-
parato minuziosa perquisizione inutile

nell'ospedale di Santo Spirito in Sania,
sequestrando una pistola, due coltelli,

e un pacco di poesie del '5'J.

— In Napoli i carabinieri in vicolo Ga-
vone San Vincenzo arrestano il muratore
Raffaele Capozzo in flagrante fabbrica-

zione di monete false.

— Su relazione del consigliere Spaventa
al principe luogotenente la guardia nazio-

nale di Caibonera (Principato Ulteriore)

è sciolta, causa gli elementi facinorosi

introdottivisi.

MAGGIO.
1. mercoledì. Da Parigi a sera il conte

Vimercati telegrafa a Cavour che Napo-
leone III acconsente che il ministro Thou-
venel formuli il progetto di convenzione
franco-italiana per Roma.

— A Vienna l'imperatore inaugura solen-
nemente il Consiglio dell'Impero.

— Da oggi entra in vigore il sistema dei
vaglia postali fra la Svizzera e le Pro-
vincie italiane.

— La Camera discuto e vota (con 213
contro 1) la legge per la istituzione delibi

Cassa degl'invalidi della Marina mer-
cantile.

— La direzione della Gazzetta del Popolo
di Torino è interamente ceduta da Fe-
lice Govean a G. B. Bottero.

— Garibaldi, a Quarto, nello stesso luogo
dove l'anno scorso, all'alba del 6 si im-
barcò per Marsala, imbarcasi sul Vir-
gilio per Caprera, ringraziata la re

già nave Gulnara che tenevasi ai suoi
ordini. Accompagnanlo Bixio, Medici,
Missori, Ciispi, Calvino, Mordini, Bei-
lazzi, Brusco, Sacchi, Mosto; la signora
Crispi e la m.sa Pallavicino Triulzi con
la nipote. Contemporaneamente a Ge-
nova imbarcansi per Caprera Menotti,
ed altri intimi del generale.

2. g. Alla Camera dei lordi il m.se di

Normamby cerca di svalutare le elezioni

del Parlamento italiano. Lord 'Wood-
house, pel gabinetto, rispondegli che il

governo ha fatto riconoscere dalla Re-
gina il nuovo regno perchè il Parlamento
italiano che ha proclamato quel regno,

contiene gli uomini sotto « ogni rapporto
più ragguardevoli della nazione. »

— Reali decreti odierni stabiliscono che, a
datare dalla data della promulgazione di

essi, le monete d'oro e d'argento che si co-

nieranno, continuando per oia a portare

r impronta ed il contorno in uso attual-

mente, avranno sul diritto attorno alla

effigie del re la leggenda Vittorio Ema-
nitele II e sotto, l'indicazione dell'anno;

e sul rovescio, attorno allo stemma, la

leggenda iìesf»;o d'Italia, e sotto l'indi-

cazione del valore della moneta; restando

abolite le varie leggende sinora usate.

Le nuove monete di bronzo, del diame-
tro e peso stabiliti in legge 20 novem-
bre 1839, avranno da un lato la effigie

del re colla leggenda Vittorio Em .-

nuele II Re d'Italia, e dall'altra un
ramo di alloro ed uno di quercia intrec-

ciati, con sopra una stella fiammeg-
giante, e nel contro l'indicazione del va-

lore della moneta, e l'anno di fabbrica-

zione; restando abrogato l'articolo 1 del

regio decreto 15 die. 'GO.

— Nella batteria della Cava (Genova)
prove contro la piastra Marrel (Rive de

Gier) destinate alla corazzatura della

batteria galleggiante Terribile in co-

struzione nelle officine alla Seyne (So-

cietà fucine e cantieri del Mediterraneo.)

3. V. La Camera, dopo viva discussione,

adotta (voti 215, contro 20) il disegno di

legge, già votato dal Senato, che fissa

la * prima domenica di giugno di ogni

anno come festa nazionale per cele-
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brare l'unità d'Italia e lo Statuto del

Regno. >

— Da Torino Cavour scrive a Napoli al

principe di Carignano, facendogli com-
prendere che il suo desiderio di essere
esonerato dalla carica di Luogotenente
del Re sarà presto esaudito, ed anche
Nìgra ne verrà via con lui, e li sosti-

tuirà il co. Ponza di San Martino.
— A Mondovì nella caserma di Carassone,
garibaldini ubbriachi vengono a con-

flitto col proprio colonnello.
— Il piroscafo francese Quirinale, prove-
niente da Napoli e Civitavecchia e di-

retto a Marsiglia, tocca Genova, avendo
a bordo il conte di Trapani, fratello di

Francesco II di Borbone, diretto in Ba-
viera.

— A Milano nell" Ospedale Maggiore inau-

gurato il monumento al dottor Gaetano
Strambio, insigne pellagrologo.

— Annunziasi che a Firenze la Società
delle Corse di Cavalli ha radiato dal-

l'elenco dei propri soci lord Normamby,
che alla Camera dei Lordi si è mani-
festato contrario all'Unità italiana ed
ha parlato in modo ingiurioso del re

d' Italia.
— Proveniente da "Roma imbarcasi a Ci-

vitavecchia per Marsiglia 1' ex-regina di

Spagna Maria Cristina.
— Un trecento briganti provenienti daTer-
racina, uniti ad altri quattrocento sbar-

cati sulla riva mediterranea, assaltano
Fondi, sopraffacendovi il piccolo presidio

il cui ufficiale ed un caporale sono uc-

cisi. Il paese è saccheggiato: il sindaco
è ucciso.

5, D. In Torino il prof. Andrea Tintori o

l'avv. Francesco Romani presentano al

re a nome delle donne urbinati, con ana-
logo indirizzo, lo stocco che fu di Gui-
dobaUlo II della Rovere.

— La Gassetta Ufficiale pubblica la legge

fissante per « la prima domenica di giu-

gno la festa nazionale per celebrare
l'Unità d'Italia e lo Statuto del Regno
ogni anno ».

— Reale decreto conferma nel loro grado
nel Corpo dei volontari italiani i tenenti

generali Cosenz, Medici, Bixio, Tiirr,

Sirtori e maggior generale Sacchi.
— Reali decreti odierni determinano ex
novo le attribuzioni del potere centrale
rispetto alle regie luogotenenze di Na-
poli e Provincie, e di Palermo e Provin-
cie sioule.

— Da Torino il co. di Cavour va a pas-
sare una giornata a Leri.

— A Genova ed a Quarto, malgrado il tempo
fieramente burrascoso, solenne comme-
morazione della partenza dei Mille: sono
presenti Guerrazzi, Ferrari, Macchi, Ca-
stagnola, C.rispi, Ugdulena, Amari, Bixio :

è inaugurata con discorso di Guerrazzi
colonna commemorativa. Parlano anche
Ferrari, Savi e Cri spi. Genova la sera è

illuminata a festa, compatibilmente col
mal tempo. Mi

— Da Genova il dott. Diomede Panta- W
leoni scrive alla Nazione di Firenze
narrando della espulsione sua e della
SUI famiglia da Roma.

— A Milano, nella cappella cripta del-

l'Ospedale Maggiore, fra Pantaleo cele-

bra messa in commemorazione delia par-
tenza da Quarto per riarsala dei Mille.

— Reale decreto odierno nomina com-
mendatore mauriziano Silvio Spaventi!,
segretario generale per l' interno e po-
lizia a Napoli (in considerazione della

sua condotta ferma ed intelligente) (o.

2C, apr.)
— Forze preponderanti italiane disperdono

i briganti a Fondi e ne liberano il paese.
— In Santeramo (Terra di Lavoro) feroce

rissa fra guardie nazionali e legionari
ungheresi un po' alticci : uccisa una guar-
dia nazionale e parecchi feriti di ambe
le parti, e morta una ragazza buttatasi
per lo spavento dalla finestra.

— A Palermo il generale luogotenente
Della Rovere passa in rivista la guardia
nazionale (un 7000 uomini) e le presenta
il suo nuovo comandante in capo, gen.
Giacinto Carini.

— A Milazzo è eletto deputato Agostino
Bertani,con 557 voti, contro F. P. Scoppa
che ne riportò 182 e l'avv. Antonio Falci
che ne riportò 88.

6, l. A Trieste gran da fare della polizia
per scuoprire copie dell'opuscolo Trie-
ste e l'Istria e loro ragioni nella que-
stione italiana, stampato e largamente
diffuso nel Regno.

— La Camera discute ed approva (19i con-
tro 14) leva di 18 000 uomini nelle Pro-
vincie napoletane sui nati nel 1836-37-

38-39-40 e 41; ed altra leva di 18 000 sui

nati dal 1837 al 1841 inclusivi.
- In Romagna nevica.
— In Vaticano, Pio IX riceve con tutto il

cerimoniale solenne la visita di France-
sco II e Maria Sofia accompagnati dal

conte di Caserta.
— La Congregazione Municipale di Fiuir.e

nella sua odierna riunione risponde una-
nime negativamente alla quarta ingiun-
zione di mandare entro otto giorni i

suoi deputati alla Dieta di Croazia e

Slavonia in Zagabria.
— A Capo d'Istria a sera popolari acco-

glienze al pittore Bartolomeo Gianelli

reduce da prigionia politica. Grande al-

larme della polizia.

7, Mtf». Arriva a Monaco di Baviera il

conte di Trani.
— Nel Senato è data lettura di lettera

del conte Luigi Provana di Collegno
che dimettesi da senatore, le sue opi-

nioni non conformandosi a quelle se-

guite e proclamate attualmente dal Se-
nato. Era stato nominato il 3 aprile '48.

— In Torino il gerente AeW Espcro è con-

- 9G —
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dannato a due mesi di carcere e 300 lire

di multa, ed all'indennità di ragione,

per diffamazione ed ingiurie a carico del

d.r Agostino Bertani per pretesa cointeres-

senza.di questi quale segretario generale

della dittatura, nel far firmare al ditta-

tore Garilialdi la concessione per le fer-

rovie calabro-sicule alla Società Adami
e Lemmi.

— Sequestrato a Firenze il giornale il

Contemporunen per varii articoli.

— A Gradello, sul Volturno, scontro di un
200 sbandati borbonici con le guardie
nazionali di Santa Maria e di Capua.
8, me. In Torino è decapitato certo Fer-
retti Carlo, svizzero, per grassazione

con omicidio: è la prima esecuzione sus-

seguita a verdetto dei giurati in Torino.
— Trentadue negozianti di via Condotti in

Roma, firm.ano ricorso al direttore gene-

rale della polizia, mons. Matteaeci, per

essere protetti contro gl'insistenti furti

notturni e diurni consumati impunemente
a loro danno.

— Questa sera alle ore 10 circa, fra il

Leone ed il Cancro, per 9 ore, 11 mi-
nuti di ascensione retta ed in 30 gradi

di declinazione boreale è osservata da-

gli astronomi di Brera, Milano, cometa
assai co.spicua avente forma di una ne-

bulosità rotonda, di diametro eguale circa

alla metà di quello del Sole, e ad oc-

chio nudo avente aspetto di stella di 3"*

grandezza di luce confusa e nebulosa.
— Onomastico di Pio IX; a Roma sven-

tolano bandiere tricolori sul Pantheon,
suir obelisco della Trinità dei Monti e

su altri monumenti, con gran da fare

della polizia.
— Un distaccamento di militi a cavallo

in territorio di Termini Imerese, sor-

prende tre malfattori intenti a grassa-
zione a danno di certo Lobue di Lercara :

uno è ucciso, due arrestati: due militi

feriti leggermente.
9. g. Muore in ^Filano il dott. Pietro

Gori, membro effettivo del rciile istituto

lombardo e dal 20 gennaio senatore del

Regno, non pre.-eutatosi a giurare.
— A Firenze alla Pergola ballo offerto dal

Municipio in onore del battaglione della

guardia nazionale mobile di Napoli.
— Nella notte sopra oggi forte scossa di

terremoto a Perugia: molte rovine e vit-

time a Pieve.
IO, V. Alla Camera dei Comuni Peaeolke
parlando sulla situazione fra Austria ed

Italia, opina per la cessione del quadri-

latero air Italia. Saint Aubin dice che
l'Inghilterra deplora vedere F Italia tutta

nnita e libera. Cochrane parla favore-

volmente all'Austria. Lord John Russell

loda 1" Imperatore d'Austria per la pro-

clamata libertà religiosa e per il sistema
costituzionale inaugurato, simile a quelbi

degli Stati Uniti; ritiene che la Venezia
sia di gran peso all'Austria; augura che

essa passi all'Italia, che così potrà di-
venire amica anche della Germania, cosa
utile anche per l' Inghilterra; fa voti per
la prosperità dell'Austria rinnovantesi.

— Annunziasi ufiiciosamente da Vienna
che tutti i Veneti eletti membri dal Con-
siglio dell'Impero hanno ricusato, per-
chè non riconoscono nel piccolo numero
dei Comuni che hanno partecipato alle
elezioni, la volontà del paese.

— Monsignor Carlo Caccia, vescovo vica-
rio generale capitolare per la diocesi di

Milano, dirige circolare al suo clero per
avvisarlo che per la decretata festa na-
zionale della 1'' domenica di giugno non
può il clero prestarsi i ad alcuna fun-
zione religiosa. »

— Sotto questa data, e indirizzato al co.

di Moiitalenibert, monsignor Francesco
Liverani di Castel Bolognese

,
prelato

domestico e protonotario della Santa
Sede, pubblica, pei tipi di Barbera (Fi-

renze) un suo volume intitolato: Il pa-
pato, l'Impero e il Regno d'Italia, fa-

vorevole all'abbandono da parte del papa
del potere temporale.

11, s. Dopo pili sedute di lunga e viva di-

scussione, la Camera approva (1,51 con-
tro 5i) la legge per l'abolizione dei vin-

coli feudali in Lombardia.
— A Castello sopra Lei'co rovinoso incen-

dio distrugge lo stabilimento di lilanda

e filatoio di seta di Giosuè Dell'Oro :

deplorasi la morte di tre donne.
— Arriva in Aquila il gen. Covone a pren-
dervi truppe della brigata Forlì da lui

comandata.
12, D. A Torino in piazza d'Armi gran
rivista di quattro legioni della guardia
nazionale passata dal generale coman-
dante.

1». l. La Camera con 208 voti contro G

approva uno stanziamento di 100 mila

lire per sussidi ai Tiri a Segno; approva
la legge per stabilire a 21 anni l'età

della maggiorennità in Lombardia, iin

qui fissata a 24 (voti 205 contro 15.)

14, ma. A Londra al Covent Garden,
Reale Opera Italiana, grande successo
della diciottenne Adelina Patti nell'opera

la Soiinfunhula.
— Per un articolo intitolato « Scandali

nell'Accademia Militare di Torino» il

gerente del Campanile di Torino è con-

dannato a 6 mesi di carcere e 1000 lire

di multa.
— Da Vercelli il causidico Bozino che,

per mezzo di un parente, ha fatte av-

viare a Roma pratiche, apparenti, per

l'ac(iuisto, per suo conto, di una casa,

recasi a Torino a conferire, per le trat-

tative col Vaticano col co. dì Cavour, che
invitalo a soprassedere, rimettendo la ri-

presa verso la metà di giugno.
— Muore in Roma lo studente Giuseppe
Cappoccetli, di 19 anni, soggiaciuto a

percosse e strapazzi usatigli dagli agenti
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della polizia nelle dimostrazioni della
sera del 12 aprile.

— A Napoli, al San Carlo, gran banchetto
di 700 coperti offerto dalla guardia na-
zionale alle truppe della guarnigione.

15,. Mie. L'Imperatore d'Austria nomina
il principe Luigi di Borbone, conte di

Trani, colonnello proprietario di un reg-
gimento di ulani volontari.

— A Milano, alle 7, in piazza d'Armi ri-

vista delle truppe di presidio passata
dai generali
La Marraora
e Cialdini in

onore del ge-

nerale in-

glese lord

ClydeCamp-
bell.

— A Milano in

piazza della

Scala, a so-

sti tuzione
d e i volgari
panchetti
durati sin

qui sorge e

funziona da
vari giorni il

primo chio-

sco per la

vendita dei

giornali.
— Nella reale
villa del
Poggio Im-
periale lii

guardia na-
zionale ri i

Firenze d k

banchetto al

battaglione
m obilizzato
di quella di

Napoli.
— A Napoli in

S.Francesco
di Paola so-

lenne com-
memorazione delle vittime del lo mag-
gio 1848.

IG. g. Lunga nota del ministro per gì in-

terni, Minghetti, al conte Ponza di San

Martino, dandogli istruzioni come nuovo
luogotenente del re a Napoli.

— A Roma nell'Università il cardinale

Cagiano de Azevedo riapre 1' Accademia
della religione cattolica, e parla violeii-

t^-mente contro la teoria della « libertà

di coscienza ».

— Pio IX fa una gita da Roma a Fiumi-
cino e vi passa in rassegna i soldati di

artiglieria ivi accampati.
— Verso sera Genova è invasa da fittis-

sima nebbia, fenomeno ivi raro.
— .\ Napoli mentre il ten. di vascello Ber-

telli saliva a bordo della fregata Gari-

AnKLiNA Patti di IS anni
nell'opera italiana al Covent-Garden di Londra

(Z>((/rillustrated London News; collezione

Comaiidiiii, Milano.)

baldi è fatto segno ad un colpo di pi-

stola.

17, V. Da Lugano arriva ad Arona Kos-
suth, ed è festeggiato.

— L'Imperatore Francesco Giuseppe ar-

riva a Trieste.
— La Gaysettu Ufficiale pubblica i reali

decreti del 2 per le impronte delle

monete d'oro, d'argento e di rame che

da oggi saranno coniate e che dovranno

portare la leggenda: Vittorio Ema-
nuele Il He
iV Italia.

— Sull'odierna
Perseverali-
ZI pepata
lettera di A-
gostino Ber-
tani, da Ge-
nova 14, per
far cessare
le reticenze
del giornale
moderato
milanese sui

famosi pre-
tesi te l e-
grammi de!-

l'.s ottoh. 'tiO

;i 1 co man-
dante Tripo-
li circa l'ac-

coglienza da
farsi dai ga-

ribaldini ai

piemontesi.
— Ili Milano
mons. Cac-
cia scrive
al 1 a giunta
m u ni cipale
rie US ando-
ne l'invito a
celebrare
messa e Te
D eu m i n
I)u.omo il 2

giugno.
— INI u or e in

Napoli Francesco Locatelli da Pontida,
già bersagliere, poi garibaldino, ferilo

il 1° ottobre a Valle.

18, s. La Camera nega la presa in con-
siderazione ad una proposta di legge di

Ricciardi per lo incameramento dei beni
ecclesiastici e per altri provvedimenti
contro i privilegi ecclesiastici ed i con-
cordati vigenti.

— Da Arona arriva a Milano Kossuth e

scende al Gran Brettagna.
— La Commissio:i3 parlamentare che es;i-

mina il progetto Minghetti per la crea-
zione delle Regioni con voti 17 control»

respinge la proposta ministeriale.
— Per questioni di mercedi e di orario i

lavoranti fornai danno oggi in Torino ai

padroni disdetta di otto giorni, riteneiulc)

9,9
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che i
padronihannovìolatiilacoiivuiiziuiii'

intervenuta fra loro il settembre scorso.

Da Caprera Garibaldi, rispoiulendo a

Cavour, che gli aveva scritto a proposito

di utliciali |;aribaldini statigli raccoman
dati, dicegli: « Sia Vittorio Emanuele il

braccio dell'Italia, e lei il senno, signor

conte, e formino quell' Intiero potente

che solo manca oggi alla Penisola... »

^ A Genova imbarcasi sul TicicrecU il

senatore conte Ponza di San Martino,

che va a ISapoli a sostituire il principe

Eugenio come luogotenente venerale.

— In" Milano il clero parrocchiale rivolge

sapplica a mons. Caccia perchè revochi

il divieto di intervenire alle cerimonie

per r Unità ed Indipendenza Nazionale.
— Su quesito sottopostole da diversi vo

scovi la Sacra Penitenzieria in Roma
nega che sia lecito al clero celebrare per

1 il l'està nazionale italiana del 2 giugno.

— A Civitavecchia è arrestato un giovine

Baldassarre Mattei per avere procurato

sussidio ad un emigrato, volontario del
j

1849, rientrato nello Stato pontificio.

— Francesco Giuseppe e 1" Imperatrice su

yacht inglese fanno gita da Trieste a

Ali ramare.
— A Londra al Covent Garden serata d

entusiasmo per la Giulia Grisi produ-

centesi nella Xorwa di Bellini: essa fa

una t iiiriìée di addio al pubblico inglese.

19. D. Heale decreto stabilisce cessare

col 1" giugno tutte le competenze e in-

dennità di accantonamento alle regie

truppe, stabilite dal decreto del 17 marzo.
— In Milano un assembramento di popolo

f.irniasi in Duomo contro il vicario-ca-

))ìliilare Caccia, che è nella sagrestia:

funzionari di pubblica sicurezza accor-

rono ed accompagnano monsignore alhi

sua casa: davanti alla quale la sera

avvengono clamorose dimostrazioni.

— A Rientina in occasione di ima festa

popolare, serio tumulto e conflitto fra

bientinesi, lorenesi, ed abitanti di Vico

Pisano, unitari.
— A Palermo, alle falde di Monte Pelle

grino, la guardia nazionale conviene a

festa di famiglia in onore del luogote-

nente generale del Re, gen. Della Ro-

vere, dei generali ed ufficiali dell'esercito.

20. l. .\lla Camera vivissima discussione

su Napoli ed il mezzogiorno d'Italia, su-

scitata da interpellanza del deputata

Ricciardi.
— Tn seguito alla sua circolare 14 corr. al

clero ed a commentario aggiuntovi in

Duomo il 19, ed alle avvenute dimo-

strazioni in Milano contro mons. Caccia,

questi lascia oggi la città, alfidando i

propri poteri a mons. Pontiggia con or-

dine di eseguire puntualmente le ema-
nate istruzioni: mons. Pontiggia raduna
il capitolo e rinunzia al mandato. Il clero

delibera di insistere presso mons. Caccia

perchè revochi il divieto.

— 1

— Circolare di mons. Verzeri, vescovo di

Brescia, al suo clero diffidandolo a non
partecipare alla festa nazionale del 2

giugno.
— Relazione del consigl. di luogotenenza
Nigra al presidente dei ministri, Cavour,
sull'amministrazione delle provincie na-
poletane dal principio del 1S61 ad oggi.

— Alle 6 p. arriva sul Tancredi a Napoli il

nuovo luogotenente conte Ponza di San
^Martino: è con lui il consigl. di Stato in

missione, Di Monale, incaricato di farne
eventualmente le veci come luogotenente.

— A Messina la pubblicazione della legge
per la leva militare è accolta da grande
dimostrazione popolare favorevole.
— A Trieste è pubblicata amnistia impe-

riale per tutti gl'individui condannati
pjr delitti politici dal Consiglio di guerra
di Trieste. L' imperatore e l' imperatrice
escono la sera a visitare la città illu-

minata: ma l'illuminazione è meschina.
'21, ma. Nota del ministro spagnuolo a

Parigi, Alessan Irò Mon, al ministro degli

esteri Thouvenel, sulle preoccupazioni
del governo spagnuolo per le ragioni e

diritti del potere temporale del papa.
- Il Moiìiteur dice che Napoleone III di-

sapprova le manifestazioni di suo cu-

gino IMurat come pretendente al trono
di Napoli, ma non gli ha in alcun modo
ritolta la sua amicizia.
Alla Camera su interpellanza Tecchio
circa una circolare diplomatica del co.

Rechberg sulla Venezia, larga discus-

sione nella quale Cavour e Ricasoli riaf-

fermano solennemente l'incompatibilità

del dominio austriaco sulla Venezia.
- Nell'ifa/ie di Torino la principessa Cri-

stina 'l'rivulzio Belgioioso critica l'an-

nunzio della pubblicazione delle opere

di Mazzini annunziata dal Daelli, e nega
che Mazzini abbia avuta una grande in-

fluenza sulle generazioni italiane.

- A Milano a sera minacciosa dimostra-

zione contro l'arcivescovado. Delegati

del clero capitolare sono andati a con-

ferire con mons. Caccia, che non recede
- Il vescovo di Bergamo risponde al Alu-

nicipio circa la festa nazionale del 2 giu-

gno che come privato si guarderel)be

bene dal parteciparvi, come vescovo
sente il dovere di proibirla come fun-

zione religiosa.
- Il co. Ponza di San Martino prende pos-

sesso in Napoli della carica di governatore

generale e pubblica analogo manifesto.

22, «te. A Parigi il principe Napoleone,
specialmente per il suo discorso del 1"

marzo al Senato sulla questione Romana
è eletto Grand' Oriente della Massoneria.
Napoleone III avvertelo immediatamente
che non vuole che né lui, nò Murai ac-

cettino.
- Il Senato con voti 7() contro It approva

la leva di :5t),i)00 uomini nelle provincie

napolitane.
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- Avviso della Giunta Municipale in Mi-
lano annunzia i-he il capitolo metropo-
litano ha fleci-ii] di celebrare in Duomo
messa e Te Delitti per la festa nazio-
nale del 2 giujruo.

- A Milano, alle 10 una mano di gentaglia

mila scudi romani di tutto il Museo Cam-
pana, con esenzione dal dazio d'uscita
del 20 o/o.

33. g. La Gassett'i Ufficiale pubblica nota
ulliciale per dichiarare che la festa na-
zionale del 2 giugno essendo • essenzial-

l,a principessa CRISTINA TRIVri.ZIO IIF.LGIOIOSO

(/'<( UH (li.teffHO di V. Foiiet, jic/nilusttiito Zeimng'; coUez. Comaiirìhii, Miìiivo.)

sovraeccitata invade la fabbrica Sessa di

alcool in Viarenna per protestare contro
il consumo del grano, che produce rin-

carimeiito. Gli invasori devastano lo sta-

bilimento; truppa e guardie nazionali
impediscono che sia incendiato. .Sonvi

alcuni feriti.

- Regnier, uno dei direttori del Museo
del Louvre di Parigi, parte da Roma,
dopo avere concluso l'acquisto per 812

mente civile » il clero che rifiuta gl'in-

viti a parteciparvi con cerimonie reli-

giose è « legalmente > nel suo diritto.

- In relazione all' invasione di ieri nella
fabbrica di alcool in Viarenna sono state

arrestate a tutta questa sera in Milano
110 persone, molte delle quali in pos-
sesso di monete d'oro e di armi costose
sproporzionate alla loro condizione.

~ Avendo in Roma la polizia proibito il

101 -
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corteo funebre per raccompagnaineiilo

della salma del giovine Cappoucetti (y. 14)

(jggi 9i studenti recansi al cimitero a

San Lorenzo fuori le mura, e rifiutatisi

i frati di celebrare una messa, i giovani

cantano essi il De profundis e VOremits,

appendono nella chiesa un'iscrizione fu-

neraria, chs è anche divulgata in Roma,
ed altra gente nniscesi a loro nella di-

mostrazione, lin che sopraggiungono i

gendarm i,

che perqui-

siscono va-
rie persone
e lì ar re s ti-

no uno stu-

dente.
24. «.Alla Ca-
mera su in-

t e rpellanza
di Petruc-
celli discu-

lonsi le di-

m estrazioni

e tumulti (li

Milano del
21 e 22.

— Sotto que-

sta data il

Comitato
Centrale Ve-
neto diramai

man i fos t n

perche i ve-

li e ti solen-

nizzino lafe-

s t a nazio-
nale del 2

giugno.
— A Vercelli

vivi com-
menti, che
poi dilagano
nei giornali,

perchè que-
sta mattina
in piazza
d'armi il le-

nente colon-
li ci lo Mai-
nano di San-
ta Maria per
un errore commesso negli esercizi ha col-

pito ripetutamente in faccia con un fru-

stino un capitano del 3 'regg., vecchio emi-
grato polacco, sossiintacinquenne. Il te-

nente colonnello pui ha subito chiesto
scusa al capitano, e si sono strette le

destre.
— Proveniente da Canta arriva a Lugano

mons. Ballerini.
— In S. Giustino (Città di Castello) i ca-

rabinieri arrestano il reazionario Luigi
(iiainulli, istigatile dei coscritti a di-

sertare. Una ballila di circa 30 turbo-
lenti, appiattata dietro una rupe, assalta

la vettura che portava l'arrestato e sei

Stufano Canzio c teh

(Fuloffrafia Diirnni, Mllaii

carabinieri: uccidono tre di questi, feri-

scono gli altri tre, li spogliano e deru-
bano e disperdonsi.

35, s. Nelle acque di Tolone, mentre il

brigantino italiano Immacolata aveva il

capitano a terra, l'equipaggio fa vela e

s3 ne va col legno carico di carbone e
con circa 40 000 franchi in danaro.

— In Roma nella sala dell' Accademia Fi-
larmonica, presenti il cardinale Altieri,

il co. di Tra-
pani, il prin-
cipe Massi-
mo, durante
\\n concerto,
s v ol azzano
d' un tratto

IKT la sala,

rondini e pa-
lombelle re-

ranti nastri

I r i e 1 r i

,

\> roromponii
•vviva all' 1-

lalia, a Vit^

Iorio Ema-
nuele, a Na-
[loleone 111;

il cardinal''
'• l'aristo-
i: raz ia 1 a-

sciano la
sala; ma
r ordine d i

Iriiiuare il

traltcìiimen-

lo non è ri-

spettato dal

p 11 h b lieo,
rlie continua
lino alla line

a fare dimo-
strazioni in

senso ita-

liano.

2«, D. A To-
rino nel pa-

lazzo del
P a rlainento
sono inau-
g u r a t e le

sale di trat-

teniineiito: intervengunvi invitati il sin-

daco, consiglieri comunali, e rappresen-

tanti della stampa.
— Fallita la conciliazione' i lavoranti for-

nai in Torino mettonsi in sciopero, ed i

proprietari annunziano al pubblico la so-

spensione della fabbricazione dei £f>'/ss«)(''.

— A Caprera, nella camera stessa di Ga-

ribaldi, celebrante il vicario della chiesa

della Maddalena, Anita, tiglla del gene-

rale, sposa Stefano Canzio di Genova,
ulficiale dei Mille.

— A Milano i cotonieri della città e di

varie parti d'Italia deliberano una pro-

testa contro i danni derivanti alla loro

iKSiTA Garibaldi, sposi.

IHGl; rollezioiie Comandini.)
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ta-industria dalle modiiicaziuni de
riffa doganale.

— In seguito alle proteste dì parte del

suo clero (y. 261) mons. Verzeri parte dii

Brescia; ed il vicario capitolare nions.

Lutri dirama circolare autorizzante il

clero a celebrare messa e cantare Te
Deum per la festa <lel 2 giugno.

— A Velletri festa popolare con sventola-
mento di bandiere tricolori. I gendarmi
pontifici assaltano alcuni paesani che
tornavano dalla festa e resta ucciso un
bambino.

27, l. Cavour manda a Parigi a Vimer-
cati una lettera del Re a Napoleone III

circa le formule per la progettata con-
venzione per Roma.

— II co. di Cavour con dispaccio odierno
al ministro di Prussia, conte Brassier
di Saint Simon, gli partecipa la revoca
à^W exequatiir ai consoli dì Baviera,
del Wiirtemberg e dei due Meckleinbuig,
i cui rappresentanti alla Dieta di Fran-
coforte respinsero e quello di Baviera
nemmeno volle aprire alcune rogatorie

dell'inviato italiano conte Barrai, perchè
portanti il suggello del Regno cC Italia.
- In Roma Pio IX recasi dal Vaticano
nella chiesa di S. Filippo Neri in pompa
straordinaria, nella carrozza di gran gala
di Leone XII, e con tutte le livree cil

uniformi della Corte papale rinnovate.
Contemporaneamente su alcuni campa-
nili sventolano bandiere tricolori italiane.

— A Palermo, auspice la guardia nazio-
nale, gran festa commemorativa dell' en-
trata vittoriosa di Garibaldi.

— Un convoglio di borbonici sbandati,
scortato da 11 soldati del 30" fanteria è

assalito presso Sant'Angelo (Capitanata)
da un'orda di circa 50 briganti: un sol-

dato italiano è colpito mortalmente, tre

altri sono feriti; i borbonici fanno lega
coi briganti (e. 28.)

— Banda di briganti presentasi al borgo
di Sora per entrare in città essendovi
fiera. Guardia nazionale e truppe attac-

cano e respingono vivamente i briganti.

2S, »wa. Nota dell'ambasciatore austriaco
a Parigi, Metternich, a' ministro degli

esteri Thouvenel, esprimente il deside-
rio di intendersi col governo imperiale
onde assicurare, in modo definitivo, merce

'

l'accordo delle potenze cattoliche la con-

servazione del potere temporale del papa.
Nota uguale invia l'ambasc. spagnuolo.

— Da Torino Cavour .scrive all'avv. Bjr-
tazzi di Villanova (Casale) per ringra-
ziarlo dell'omaggio delle sue opere dram-
matiche, fra le quali un Bonifacio Vili
nel quale sono trattate le idee di liber.i

Chiesa in libero Slato espresse da esso
co. di Cavour.

— A Quarto, ai piedi dell'obelisco ricor-

dante la partenza dei Mille, un tedesco
sconosciuto suicidasi con un culpo di

pistola alla testa.

— Dalla Maddalena, arrivano a Genova,
iiuW Italia Teresita Garibaldi, figlia del
generale, col marito suo Stefano Canzio,
accompagnati da p:irenti ed amici, e da
altri attesi e festeggiati.

— Dispaccio da Roma, firmato Filippo dal

Re, diretto in nome dell'ex-re France-
sco II agli agenti borbonici presso le

corti estere, tende a scagionare esso re

dall'accusa di eccitatore di insurrezioni
nei già .suoi domini!, e tende a spie-
gare le imprese dei briganti come mani-
festazioni naturali e legittime contro il

nuovo regime oppressivo.
— I tre soldati italiani non gravemente feriti

nello scontro di ieri presso Sant'Angelo,
sono trovati ivi cadaveri semi-arrostiti'....

29, me. Il gran Consiglio del Canton Ti-
cino discute della incompatibilità della
presenza di mons. Ballerini nel Cantone,
trovandosi egli presso i Cappuccini a
Bigorio.

— Cavour da Torino scrive al deputato
Diomede Pantaleoni che è a Torino, ac-
compagnandogli un rapporto pervenuto-
gli da Roma sulle mene del partito rea-
zionario perchè per mezzo del co. Vi-
mercati lo faccia conoscere al ministro
Thouvenel.

— Il co. di Cavour che tutta la giornata
è stato bene, ha lavorato, ha conferito con
un grande proprietario sardo sulle condi-
zioni della Sardegna e sulla propaganda
che vi fanno agenti francesi per annet-
terla alla Francia, è intervenuto alla Ca-
mera; la sera dopo pranzato, in casa,
mentre sfavasi vestendo per recarsi a
visitare Lady Hollaiid, è colto da vomito
e di forti dolori all'addome. E' chiamato
il dottor Ros.si, suo medico, che ordina
un salasso, subito fatto.

— A Forlì tumulto per il caro prezzo dei

cereali, presto sedato.
— In Napoli, in seguito ad attacchi mossigli

dal Popolo d' Italia il co. di Nociglia bat-

tesi alla pistola col deputato Filippo Do
Boni. Padrini di questo Nicotera e Do-
menico Mauro; di quello il principe di

Lequile, gran maggiordomo di palazzo

ed il principe Pignatelli. .Scambiate due
palle innocue a venti passi, gli avver-
sari si riconciliano.

30, g. Nella notte decorsa avendo persistito

nel co. di Cavour la congestione viscerale,

gli sono fatti oggi tre salassi e accenna
n migliorare.

— Commentatissimo a Genova un furto

con scasso avvenuto nei locali della

Banca Nazionale, per 200 mila lire in

biglietti di Banca
— A Firenze la processione del Corpus
Dotniid si svolge in ordine, ma senza
intervento di nessuna autorità uè muni-
cipale, ne civile, né politica, né militare.

— A sera in Chieti banda di briganti

fanno una scarica di fucilate contro l<'

sentinelle del carcere di S. Francesco di
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Paola, per liberare dei consoci carce-

rati: le truppe rispondono: ferito un bri-

gante e quattro prigionieri.

— X Napoli pubblicato decreto luogotenen-

ziale del 30 aprile che scioglie l'Acca-

demia reale di Napoli. Altro decreto ri-

costitiiiscehi su nuove basi, per elimi-

narne elementi reazionari.
— Alle 2 p. ar-

riva a Cata-
nia la fre-

gata Maria
Adelaide
proveniente
d a Messina
e sbarca 130
uomini, non
essendovi in

Catania che
75 uomini di

truppa.
31, V. E' pub-
blicato vi-

brante or-

dine il e I .

giorno del ^ '

'

Re agli « uf-

fiziali, sot- •

t' uffiziali e li

soldati » del ^1

regio eser- - -

cito per la

distribuzio-
ne ai reggi-

menti delle

nuove ban-
diere che
verranno lo-

r o rimesse
nel giorno
della festa
nazionale, 2

giugno.
— Telegram-
ma del co. di

Cavour al co.

Vimercati u.

Torino per-

chè informi
il gov. fran-

cese che le

tiuppe ita-
liane invici- {Fot. AUncifi, Fii'enze

;

lanu il con-
tine pontificio, esscnilo le trattative co;

governo papale vicine a conclusione.
— Il co. di Cavour ha voluto ricevere nella

giornata varie persone, onde questa sera
il suo stato è un po' peggiorato.

— Cessa in Torino le pubblicazioni il

giornale l' hidipendnisa.

GIUGNO.
1, sabato. Con reali decreti odierni il prin-
cipe ereditario Umberto è promosso colon-
nello di fanteria, conservanlolo ascritto

alla brigata Piemonte; il principe Ame-
deo è promosso tenente colonnello, man-
tenendolo ascritto alla brigata Aosta.
Al co. di Cavourè stato fatto questamane
un nuovo salasso; ed a sera glie ne è

fatto un quinto !

In Mondovi Breo muore Emilio Peve-
relli, magg. garibaldino, n. il 2ó giugno '2ò

a Tempio,
già volonta-
rio nel lyi i

nel battagl.
Manara, poi

dal '49 al 60
nell'esercito
sardo, poi
con G a r i-

baldi in Sici-

lia, e caduto
gravemen t e

malato aCa-
tanzaro.
.\ Mantova,
per prelude-
re alla festa
i t al lana di

domani, arde
per un buon
([uarto d'ora
notevole fuo-

co d'artifizio

sul parapet-
to del ponte
della piazza
Leone, in
e orso Pra-
della.

- A Bologna
i I giornale
l'Eco è oggi
colpito dal 3"

sequestro.
-Muore in

Firenze alle

G poni. Pie-
tro Thouar,
eminente
scrittore po-
polare , d i-

lettore della
Scuola ma-
gistrale ma-
schile (n. il

23 Ott. Ib09>.
— A Napoli cessa le pubblicazioni l'Iiidi-

p?ndetite di Alessandro Dumas.
2, D. A Torino per la festa nazionale il

Re passa in rivista la guardia nazionale
e le truppe, che poi stilano da piazza
Castello per via Po, corso Po, viale del

Re e via Nuova. In piazza d'armi il Re
distribuisce le nuove bandiere ai reggi-

menti. Grande concorso nel giardino del

palazzo reale alla fiera di beneficenza
sotto il patrocinio della duchessa di Ge-
nova.

— In Torino il Uè riceve una deputazione

l'IETKO THOUAR.
ollez. Comnndini, Milnno.)
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— In piazza Armerina (Palermo) a tarda
sera d'oggi tentativo d'evasione dei car-
cerati comuni, scongiurato dall'inter-
vento pronto delle guardie nazionali :

ucciso un carcerato.

3. l. Vittorio Emanuele scrive al conte
Ponza di San Martino, luogotenente ge-
nerale a Napoli, invitandolo ad impedire
qualunque impresa dei partiti estremi
verso Roma.

— Il co. di Cavour ha passata una notte
non buona. Il dottor Rossi e il dottor

Maffoni t e n-
gono consulto;
pare trattisi di

febbre tifoi-

dea: è operato
un sesto salas-
so. Il principe
diCarignano e

Luigi Carlo
Farini visitano
r infermo.
Muore in Mi-
lano a 71 anni
l'avvocato Gio.
Francesco A-
vesani, di Ve-
rona, beneme-
ri t patriotta
emigrato.
In Parma il

partito popo-
lare dirama
violento mani-
festino contro
gli ufliciali del
reggi m. lan-
cieri Monte-
bello («. 2.)

A Napoli gli

operai della
fabb ri e a di

vasellami del-

l' i n d u s triale

Salvatore Bru-
no sollevansi
a tumulto
per questione

di paghe, ed il Bruno cade pugnalato.
Sono prontamente arrestati sette operai.

4. tna. A Londra alla Sant' James Hall
il padre Oava/./,i legge una sn:i disser-

tazione sulla Rifoitna iti ItidUi. prol'c-

Uzzando che prima della line dell'anno
i francesi e il papa saranno (lartiti da
Roma eil egli predicherà liberamente nel

(jolosseol...

deputato di Cesena dal 1° luglio IPGO, — Nello slato del co. di Cavour la gior-

dotto e liberale. nata esordita alle 2 ant. con un accesso
- In Napoli il luogoten. del Re, co. Ponza di febbre preceduto da freddo, <là un mi-
di San Martino inaugura la stazione cen- glioramenlo notevole verso mezzodì, che
trale delle ferrovie napoletane.

j

continua verso sera.
- In Calatafimi alle 5 '/j pom. nell'atrio — A Milano a sera illuminazione e fuochi

della casa del dottor Giuseppe Pampa-
j

d'artifizio impediti il 2 dal mal tempo.
Ione esplode bomba che produce note- i e prorogati ad oggi anniversario di Ma-
voli danni. I genta.

— 100

di Alodena che presentagli una spada
d'onore, opera del cesellatore Rinzi di

Milano, eseguita per sottoscrizione.

- E' aimuuziato miglioramento nello stato

del co. di Cavour al mattino, ma la sera
riaccentuasi la febbre.

- A Milano nel palazzo di Brera, a cura
dell'Accad. lisio-medico-statistica, inau-

gurata lapide monumentale in memoria
del giurecons. e letterato G. B. Bazzoni.

- A Parma, al Caffè Cavour, alcuni degli

ufficiali dei lancieri Montebello, usi a
pranzare nelle

sale al primi
piano, veden-
dosi serviti
alle frutta con
piattelli re-

canti l'effigie

di Garibahli,
li buttano con
espressione di

disprezzo dalle

finestre in
strada sulla
gente che
passa , susci-

tando com-
menti e pro-
teste.

- In Bologna
una deputa-
zione dei sotto-

scrittori com-
posta dal duca
Sforza Cesa-
rini, dal gene-
rale Medici, e

dalsen.Plezza
presenta al ge-

ne ra l e Cial-
d in i co ron a

d'alloro in oro

e argento per

le vittorie ri-

portate a Gae-
ta ed a Mes-
sina. La co-

rona, eseguita
da Borani di Torino, e lavorata a smallo
e cesello, pesa grammi 913; la accom-
pagna volume in pergamena coi nomi
degli offerenti, rilegato artisticamente
con la parola Gapta formata da .570

brillanti, rubini e smeraldi.
- A Ravenna alle 10 avvertita scossa di

terremoto.
Muore il co. Saladino Saladini Pilastr

Ayv. Giov. FRANCE.SC'O barone AVEsani
Fin Gius. dis. nella Ut. SalnnnogUa, Torino, Il lug. GÌ.

(Collezione Conimirlini, Milano.)
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— Pattuglia austriaca, di tre uomini e'I 1

un caporale, sconfinando entra in comune !

di Ralo, perquisisce il negozio di un
mereiaio, traendo poi seco il proprieta-

rio oltre confine, di dove, dopo sotto-

postolo ad interrogatorio, è rilasciato.

— A Parma nel pomeriggio e a sera eia- I

morose dimostrazioni contro gli ufficia i

(lei lancieri Montebello. Deplorasi qual-

che ferito.

5, me. In Monaco di Baviera, a sera,

nella Cappella di Corte, il conte di Tranì,

principe Luigi dei Borboni di Napoli,

uniscesi in matrimonio con la duchessa
Matilde, sorella dell'imperatrice d'Au-
stria e della regina Maria Sofia di Na-
poli. Notate nella decorazione del pa-

lazzo ducale le bandiere intrecciate ba-

varese, napoletana borbonica ed italiana
^

tricolore!...

Al Senato ed alla Camera sono comu-
nicate notizie sulla stazionarietà della

malattia del co. di Cavour.
Il Re ha affidato ]' interim per gli af-

fari esteri a Minghetti e quello per la

marina a Fanti.

Al co. di Cavour, che ha voluta l' as-

sistenza del padre Giacomo dei minori
osservanti, è impartito il viatico. A sera

visitalo il Re.
— Nella notte sopra oggi il reggimento

lancieri Montebello se ne va da Parma.
— Esce a Milano, editore il Sonzogno, il

primo numero del giornale umoristico-
politico-sociale-illustrato lo Spirito Fol-

letto, con illustrazioni di Tcja e Gonin,

testo di eletto Arrighi, Ottavio Tasca,
un romanzo di L. Gualtieri, etc.

— P. S. Mancini in Napoli dimettesi da se-

gret. di Stato per gli affari ecclesiastici.

6, g. Nota del ministro francese Thou-
venel agli ambasciatori austriaco e spa-
gnuolo sulla qucslione romana.

— A Francoforte, alla Dieta germanica il

rappresentante austriaco depone le pro-

teste degli ex-duchi di Modena e di To-
scana contro la proclamazione del Re-
gno d'Italia, e sono inserite a verbale.

— Il co. di Cavour è spirato alle 7 ant.

Il Re uscito a notte tarda dalla ca-

mera dell'infermo, è partito all'alba

per la Venaria reale.

Alle 2 la Camera con brevissima com-
memorazione fatta dal presidente Rat-
tazzi e dal ministro Minghetti delibera di

stare tre giorni senza sedere, e su pro-

posta di Lanza di tenere abbrunata per
venti giorni la bandiera nazionale e il

lianco della presidenza.
— Al Senato il presidente ed il guardasi-

gilli Cassinis, commemorano il co. di Cn-
vour; il Senato, proponente Pareto, adotta
deliberazione come quella della Camera.

— A Firenze i giornali pubblicano decreto
dell'arcivescovo che riprova e scioglie
la Società di mutuo soccorso di recente
istituitii fra sacerdoti, dichiarando i

disobbedienti sospesi ipso facto a di-
ciìiis.

- A Firenze, a sera, svolgendosi la pro-
cessione per l'ottava del Corpus Domini
e notandosi attorno al baldacchino una
folla di gran-duchisti con decorazioni lo-
renesi (il principe don Andrea Corsini,
il marchese Gerini, il cav. Naldini, Cu-
voni, Mannucci, Nugnes, il figlio dell' e.x-
ministro Lami, Giuntini, direttore del
Commercio), il popolo attorno al Duomo
fa loro una dimostrazione ostile.

- Pio IX è oggi nuovamente indisposto.
- Proclama « ai popoli delle due Sicilie »

per eccitarli in nome di Francesco li

contro il dominio piemontese. E' firmato
dal gen. borbonico Alfonso cav. Marra,
slato apparentemente esiliato ora da
Roma e partito per Malta. Il proclam i

è stampato dalla tipografia di mons. Cha-
lieux a palazzo Doria, piazza Venezia.

- Alla Camera dei Lordi il co. di Cavour
è degnamente commemorato dal mar-
chese di Glanricarde, da lo d Wood-
house, da lord Brougham, da lord Mal-
mesbury, dal marchese di Bath e da lord
Stratford di Redcliffe.

7, V. Alla Camera dei Comuni comme-
morano il co. di Cavour sir R. PeeI, lord
John Russel, Milnes e lord Palmerston.
Soltanto O' Donaghue parla contro, ma
ò vivamente zittito dalla Camera.
Con pioggia insistente svolgonsi a To-
rino dalle 6 alle Tj., p. i funerali del
cijule di Cavour da via Cavour a via
-Nuova, via Porta Nuova, piazza S. Carlo,
via Nuova, piazza Castello dal lato ilei

Ministeri, via Po, lino a via San Fr:.u-
cosco da Paola, quindi a via Cavour ed
alla Cdiiosa della B. V. degli Angeli.

Ai hiti del feretro ne reggevano i lembi
il ministro della guerra 'Fanti, il presi-
dente della Camera Ratlazzi, ed il cav.
dell'Annunziata gon. De Sonnaz a de-
stra; il guardasigilli Cassinis, il vice-
presidente del Senato Sclopis, il cava-
liere dell'Annunziata co. Grotti a si-

nistra.
- A Napoli è sparso tra' la popolazione
un appello anonimo contro i « cavouristi >

con la frase In ni;iiio del Signore ha
colpito chi ci divideva ed avviliva ». Qua
(' là mIFisso è subito lacerato.

S, s. Il Ile tornato da Venaria Reale a
Torino riiHwe in speciale udienza il ba-

rone Iviciisoli, presso il quale ha avuto
lungo, antecedentemente, una riunione

liservalM di personalità politiche della

uiaggiorimzo. Dicesi che poi il Re a
tarila nollcsia partito per Fontaineblò!...

Nella notte sopra oggi la salma del co.

ili Cavour è trasportata dalla chiesa di

Sanla Maria degli Angeli di Torino a

Santcna nel Castello, accompagnatavi
dai marchesi Gustavo Cavour e figlio e

dai cav. Artoni, conte Perrone di S. Mar-
tino e co. Uoilicati di Brozolo, ultimi se-

lOo
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gretari addetti al gabinetto degli esteri;

alle 10 la salma è trasferita dal castello

alla chiesa parrocchiale, vendendo gli

onori un distaccamento del i" granatieri

di Lombardia, uno del 46° fanteria, la

guardia nazionale di Chieri e quella di

sivamente riservata alle salme di so-

vrani e di principi reali.

- A Goito è arrestato il conte Lucchesi
Palli, marito della duchessa di Berry,
proveniente da Roma, Milano, e diretto

alla villa Pareo del co. Coccastellì. Sono

Tomba, del conte di Cavour a sàntena.

{Dall' Illustration di Parigi; collezione Pogliaghi, Milano.)

Santena; e dopo le cerimonie religiose

la salma è tumulata nei sotterranei della

parrocchia, nella tomba dei conti di

Cavour.
- La Gazzetta Ufficiale animnzia avere
il Re ordinati! che la salma del co. di

Cavour sia tumulata nelle tombe della

Reale Basilica di Superga, sin qui esclu-

arrestati con lui il m.se Massimiliano
Cavriani ed il co. Filler!, suoi generi,

venuti ad incontrarlo. Sono perquisiti,

poi rilasciati.

- A Mantova, per onorare la memoria del

co. di Cavour, tutte le signore recansi
al passeggio vestite a lutto.

- A sera a Pisa clamorosa dimostrazione
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di studenti e.nitro una casa pjti'ixia

dove supponesi siano convenuti reazio-
nari di Firenze e d'altrove per riunirsi
a festeggiare la morte di Cavour.

— Presso Sabbioneta, Mantova, i reali ca-
rabinieri scovano in un campo di grano
appiattati sei soldati napoletani, 5 dei
quali del 5' fanteria, e forniti di molte
armi; e dopo breve cjlluttazione arre-
stanli; erano fuggiti da Genova e ten-
tavano di passare m\ territorio au-
striaco.

— Nota da Roma del mi.iistro Leopoldo
del Ile, per Francesco II, ai rappresen-
tanti ili questi all' estero, diffida che sa-
ranno tenute per nulle e seiiza effetto

tutte le alienazioni di beni immobili
delle Due Sicilie e dei patrimoni di esso
re, reali principi e famiglia reale fatte

dall'usurpatore governo piemovitese.
9. D. Reale decreto scioglie gli attuali
corpi d'armata e riordina l'esercito in

6 grandi comandi continentali uno per
la Sardegna ed uno |)er la Sicilia; 22 di-

visioni territoriali e 7 sotto-divisioni ter-

ritoriali, rimanendo l'esercito attivo ri-

partito in 17 divisioni attive pivi una
divisione cavalleria di riserva; ed i reg-
gimenti di lancieri, cavalleggieri ed us-
seri in brigate miste.

— Reale decreto autorizza l'erezione in

Corpo morale di un asilo infantile di

rachitici in Cuneo.
— F'irnialo in Cagliari contratto fra i rap-

presentanti del Demanio, la provincia, il

Municipio e l'appaltatore Marsaglia pe.-

la costruzione dell' accfuedotto.
-7- A Padova affollata passeggiata dei cit-
' ladini al cimitero tutti vestiti a lutto.

Accorre la polizia per chiudere i can-
celli e procedere ad arresti, ma trattan-
dosi (li piti di trecento persone è co-
stretta a limitarsi a prendere nota dei
nomi più conosciuti.

— Una pattuglia austriaca oltre il confine
del Tonale cattura il tenente Moretti
del 19" fanteria

,
)iassato inavvertita-

mente oltre conline e non arresosi, con
la sua ordinanza, che dopo colluttazione.
Sono entrambi restituiti a Vermiglio dopo
2i ore.

10. /. A Parigi, nella chiesa della Mad-
dalena solenni onoranze al co. di Cavo.ur.

— Da alcuni vuoisi che oggi il Re Vitto-
rio Emanuele sia arrivato misteriosa-
mente a Fontaineblò, di dove sarebbe
ripartito in giornata, dopo breve ora di

conferenza con Napoleone 111 !... Altri, che
il colloquio abbia avuto luogo iu Savoia!

— La Camera cc)n voti 229 contro 7 ap-
prova la legge per 1' apertura del Gran
Libro del Debito Pubblico.

— Annunziasi che il colonnello coman-
dante i cavalleggeri Montebello cav. Eu-
genio Beraudo di Pralornio, a cagione
degl'iniMdcnti del 2 e del ;^ a l'arma è

messo iji (lispo libililà, sos'itucndido nel

comando del reggimento il maggiore Bo-
netti del reggimento Firenze.

— A Stra, nella villa monumentale, il gran-
duca d'Assia, maresciallo austriaco con-
vita 80 ufficiali generali e superiori; si

fanno brindisi alle fortune dell'Austria
il cui più acerrimo nemico (Cavour) è

morto.
— A Belluno in Duomo per la morte di

Cavour gran folla in lutto alla messa
funebre annuale per i fratelli morti del
S. G di Gesù.

— In Venezia dal tribunale criminale, per
l'accusa di aver favorita l'emigrazione
è condannato a sei anni di carcere un
Rossi di Tombasche; il parroco don Pie-
tro Pasqualini, coaccusato, è assolto.

— A sera a Livorno violenta dimostra-
zione popolare contro il giornale il Ve-
ridico ed il suo direttore E. Pasquali
un cui articolo parve offensivo per la

memoria di Cavour.
— Pio IX è guarito ; oggi è uscito dal Va-
ticano, dopo avervi riprese le udienze.

11. ma. Il Re firma decreto di largo con-
dono di multe ed altre pene per con-
travvenzioni.

— Annunziasi che il nuovo ministero
è cosi composto: Ricasoli, presidenza
ed esteri; lunghetti, interni; Bastogi,
finanze; Della Hovere, guerra; Mena-
brea, marina; Miglietti, grazia e giusti-

zia; Peruzzi, lavori pubblici ; De Sanctis,
istruzione; Cordova, agricoltura e com-
mercio. Il gen. Della Rovere non po-
lendo per ora assentarsi dalla Sicilia,

il presidente Ricasoli assume per due
mesi \' inlprlm, con Cugia (e. 13) come
segretario generale.

— La Camera su proposta del Consiglio
di presidenza delibera sia collocato nel

palazzo del Parlamento il busto in marmo
del co. di Cavour, e ne siano pubblicati
i discorsi.

— A Milano il Consiglio comunale deli-

liera l'erezione di un monumento a Ca-
vour sulla piazza omonima.

— In Milano è sequestrata 1' Unità Ita-
liimu per un terzo articolo di Mazzini
suir eventuale cessione della Sardegna
alla Francia.

— Muore in Torino il d.r Guglielmo Ste-

fani, veneto, iileatore e direttore della

Agenzia Telegrafica omonima, direttore

dì varie imprese letterarie e giornali-

stiche, come la Rioista Vonfemporanea,
il Mondo lllnstrnto, etc. A Padova aveva
pubblic ito a. Caffi' Pedi-occhi, poi fondò
il Gionutle Euganeo; fu imprigionato a

Venezia nel '47; poi esilialo. Stava ora
compilando una Storia del giornalismo
italiano.

— Muore in Toriiu) Luigi Zaborowsk, po-
lacco, utliciale al servizio d'Italia.

— Al secondo ponte di Montefcu-le, al mal-
tino una banda di fio briganti assale il

procaccia delle Puglie, sebbene accoui-
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pagliato da 30 guardie nazionali, che alla

prima scarica dei briganti si disperdono.

Il postiglione ferito riesce a proseguire

per Napoli. La vettura è depredata di

un 6000 ducati, oltre tutti gli oggetti.
— Il curato di San Luigi di Lione, nions.

Chabert (per inspirazione, pare, del pro-

fugo da anni dalla sua sede di Torino,

raons. Franzoni) manda. nWa. Gassette d"
Frauce, che la pubblica, lettera nella

quale chiama « fatto enorme » la som-
ministraziune dei sacramenti al co. di

Cavour; domanda se fu al conte chiesta
ampia ritrattazione, essendo egli colpito

da scomunica maggiore; o se fu un atto

di compiacenza, di connivenza per parte
j

di un prete infedele al suo dovere; e

conclude: « una cosa sinora è certa, ed

è che i depositari dell' autorità arcive-

scovile di Torino non hanno nulla per-

messo, nulla autorizzato, atteso che
essi non furono in alcun modo preve-

nuti, né consultati, e che tutto si è fatto

a loro insaputa. »

12. me. Alla Camera il ministero Rica
soli (che questa mattina ha prestato giu-

ramento nelle mani del Re) presentasi,

con discorso detto dal suo presidente, e

parafrasato favorevolmente da Mamiani.
Il nuovo ministero fa la propria present.i-

zione anche al Senato.
— Il bar. Bettino Ricasoli scrive a suo fra-

tello Vincenzo: . Ho accettato con di-

chiarazione però che io cessavo al mo-
mento che io credessi che non c'era più

bisogno di me. Ho rifiutato paga, e di-

chiarato che non volevo livree... »

— Reali decreti nominano il gen. conte
Giuseppe Salvatore Pianelli ispettore di

fanteria; il gen. Mezzacapo Luigi co-

mandante la divisione di Piacenza, il

gen. Carlo Mezzacapo, comandante la

sotto-divisione militare di Rimini.
— A sera a Firenze torme di giovinastri

rompono i vetri a case di reazionari.
— A Firenze sequestrata La Nitooa Eu-
ropa del Montanelli per offesa alla per-

sona del Re in una corrispondenza da
Parigi.

— Garibaldi dalla costa di Caprera ve-

dendo il piccolo legno francese la Pin-
tade di circa 130 tonnellate, capitano
,1. B. Niccolini, pericolare al passaggio
della Moreta, si slancia con un battello

ad abbordarlo ed a fargli da pilota, gui-

dandolo in salvo. Il cupitaiio, non cono-
scendolo, vuole compensarlo, ma egli se

ne va rapidamente.
— A Roma, al teatro Alibert, in via Mar-

gutta, avendo la ballerina protratta aque-
sta sera la propria beneficiata in segno <lì

lutto per la morte di Cavour, il pubblico le

fa questa sera calorosa dimostrazione, con
omaggio di fiori dai tre colori italiani e

stemma .•sabaudo. La manifestazione svol-

gasi tra erida di: Viva Vittorio Ema-
nuele',.. Viva r UnliaU.H gen. De Goyon

dal proprio palco grida e prolesta. Un
mazzo di fiori recante, a posta, il giglio
borbonico, emblema di Francesco II, è
sonoramente fischiato. Il teatro è fatto
sgombrare.

— Il conte e la contessa di Trani, prove-
nienti da Monaco di Baviera ed imbar-
catisi a Marsiglia sul trasporto spa-
Vinuolo Alava, sbarcano a Civitavecchia.

— A Napoli a palazzo reale primo ricevi-
mento ufficiale, a sera, del conte di San
Martino nuovo luogotenente generale.

— Ritorna a Napoli il ballagicne della
guardia nazionale mobile.

— A Napoli la Pietra Infernale, per nn
articolo contro i giurati ed il presidenti'
della Corte d'Assise, ha il gerente con-
condannato a due mesi di carcere e 50 du-
cati di multa.

13. g. Alla Camera dei Comuni il depu-
tato CravFford richiama Tattenzione sulla
notizia data da un giornale italiano, che
il Re d'Italia lasciò Torino per una lo-

calità presso San Giovanni di Moriana,
poco oltre la frontiera francese, in se-

guito ad un urgente dispaccio da Parigi.

Lord Russell rispondegli di non saperut'
nulla.

— Il Senato dopo discussione durata va-
rie sedute, adotta con 68 voti contro hi

la legge per l'ah dizione dei vincoli feu-

dali in Lombariliii.
— Reali decreti incaricano il maggior gen.

Efisio Cugia, temporaneamente, della di-

rezione superiore del Jlinistero dell i

guerra, ed il luogotenente colonnello di

Stato maggiore, Ettore Bertolè Viale delle

funzioni di segretario generale («. 11.)

— Il Sindaco della Maddalena, Susini,
pubblica bando pel quale « in forzi ili

istruzioni avute previene la popolazione
della Maddalena che nessun individuo
facendo uso di barchette o di altro le-

gno di mare, per qualsiasi titolo, non
possa recarsi in Caprera senza avvisare
l'autorità municipale o il comandante la

stazione dei carabinieri ; che la proi-

bizione si vuole venga rigorosaui;'nte

osservata quando approdi alla Madda-
lena il vapore postale, e ((uaTido trat-

tisi d'imbarco proveniente da qualunque
punto, e massime dalla Sardegna, nelle

(|uali circostanze nessuno dei barcaiuoli
o padroni di bastimento potrà traspor-

tare in Caprera pass'.'gieri di sorta, non
avendo riguardo nò a persona, né a
condizione, se prima non ottenga il

permesso delle suddette autorità. » I

giornali spiegano questo bando con la ne-

cessità di tutelare la sicurezza perso-

nale di Garibaldi, insidiata da emissari
borbonici e papalini; altri dal fermo pro-

posito del governo di sorvegliare le re-

lazioni di Garibaldi, che temesi sempre
mediti qualche altra ardita impresa.

— A Venezia in S. Marco all'ultima m >ssa

folla in lutto per Cavour,

i- ili -
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— Allure in Messina leni. B'rancescu di .

Paola Villadicani, n. Messina 22 feb-

braio 1780, del titolo di S. Alessio, arci-

vescovo di Messina, creato cardinale da '

Gregorio XVI il 27 gennaio 18i3.
|

14, V. A Parigi l'ufTiciosa Poir/e dice ;

|

«t Assicurasi che sono intavolate tratta- i

live per il ristabilimento dei rapporti di-
\

plom;itici fra la Francia e Torino. Se le
,

trattative riescono, avranno per conse- !

gnenza il riconoscimento di fatto del Re- !

gno d'Italia, composto delle provincie
j

annesse in seguito agli avvenimenti sui p

quali la Francia non deve pronunciarsi,
ma che si sono compiuti col favore del ,

principio del non-intervento riconosciuto 1

dall'Europa. Il rannodameiito dei rap-

.

porli diplomatici con Torino non implica, -

per parte della Francia, intorno alla pò-
i

litica del Regno d'Italia, nessun giudizio
relativamente al passato, nessuna soli-

darietà per r avvenire. Esso constata che
il governo di fatto del nuovo Stato è

i

soddisfacentemente stabilito, perchè sia

possibile mantenere con esso le relazioni
inlernazionali, che gl'interessi dei due'
paesi reclamano. La Francia, colla nuova
sua attitudine non intende di interve-
nire negli affari interni od esterni del

'

Regno Italiano, che resta solo giudice
ile'la propria condotta, come è padrone
del proprio avvenire e dei propri destini.

Il ritiro delle truppe francesi da Roma i

non sarà una conseguenza del ricono.sci- !

mento, stato deliberato a F'ontaineblò
|

dal consiglio dei ministri presieduto dal- ,

l'Imperatore.
Cosi dicono anche i Débats.

— Il ministro degli esteri di Francia, Thou-
veuel, scrive al console di Francia ;

Cagliari per .«mentire altamente le inten
zioni attribuite alla Francia di mirare
ad annetter.si la Sardegna.

— A Vienna nella chiesa italiana dei Mi-
noriti, ad iniziativa di parecchi italiani,

ufficio funebre per Cavour.
— Circolare firmata F. P. Fenili annun-

cia che nonostante la morte del suo fon-

datore ' l'Agenzia telegr.ifica Stefani si

manterrà sotto lo stesso nome, e con gli

stessi mezzi materiali e morali ».

15. s. Dispaccio del ministro Thouvenel
all'incaricato di Francia a Torino dice

che il Re Vittorio Emanuele ha indiriz-

zato a Napoleone III lettera chiedentegli
di riconoscerlo come Re d'Italia; l'Im-
peratore accondiscese e per costante
benevolenza e per escludere congetture
di una politica che non è quella impe-
riale; ma il riconoscimento non vuol es-

sere né approvazione retrospettiv;i, né
incoraggiamento ad imprese che potreb-
bero compromettere la pace generale.
Quanto a Roma, il governo imperiale
non intende scemare il valore delle pro-
teste della Santa Chiesa per l'occupa-
zione di certe sue provincie; ed i fran-

cesi rimarranno a Roma fin tanto che
gl'interessi che ve li chiamarono non
siano tutelati da sutTì.;ienti guarentigie.— 11 Re Vittorio Emanuele scrive da Torino
al co. Ponza di San Martino a Napoli : « La
morte del co. di Cavour è un fatto grave
e grandemente da me sentito, ma però
lai luttuoso evento non ci arresterà un
istante sul cammino di nostra vita poli-
tica; vedo l'avvenire chiaro come in uno
specchio e niente può sgomentarmi.

« Auguro al Ministero presente forza
e coraggio perchè gravi prove ci sono
ancora riserbate, ma se Dio mi dà vita
le percorreremo impavidi ed incolumi.

« La ricognizione della Francia doveva
essere in questo mese fatto compiuto.
La questione di Roma non è caso di

spingerla, la ritardo più che posso, sono
sicuro che quella della Venezia deve
precederla e sono fermo su quel punto...

« Caro conte si ricordi tal volta di me
e stia sempre saldo nella fede come sono
io, l'avvenire è nostro >.

— A Torino il Senato non è in numero.
— Alla Camera interviene per la prima
volta il gen. Cialdini che presta giura-
mento, salutato da vivi applausi.

— A Torino grandi precauzioni della po-
lizia attorno alle polveriere, essendo
corsa insistentemente la voce che sol-

dati austriaci del reggimento 'W'implfen,
penetrati nel territorio italiano abbiano
organizzati attentati contro le principali
polveriere del Regno!.. Nulla accade e la

polizia consolasi arrestando varii lavo-
ranti fornai scioperanti riunitisi a sera
in piazza d'armi per discutere.

- Il Consiglio comunale di Bologna deli-

l)era che la nuova piazza che sta per
aprirsi in borgo Sàhimo si intitoli piazza
Cavour, e vi sorga monumento a lui.

lì», D. Parte da Parigi il co. Vimercati,
latore di comunicazioni di Napoleone IH
pel riconoscimento del regno d'Italia.

- A Parigi l'utriciale Mnniteur riproduce
l'articolo di ieri della Patrie (firmato
liellef) sul riconoscimento da parte della

l'' rancia del regno d'Italia.
- Nota del ministro austriaco conte Di
Rechberg all'ambasciatore austriaco a

Parigi per prendere atto della risposta
9 giugno di Thouvenel alla nota del 28
maggio sulla questione romana.

— E' tradotto a Bergamo un curato della
Val Brembana presso al quale furono
trovati tre soldati napoletani che sfa-

vano per disertare in Austria con un
fondo di 107 pezzi da 20 franchi in oro.

— Garibaldi scrive da Caprera ad un
amico a Torino, trovarsi egli da qualche
tempo in eccellente salute e non pen-
sare affatto ad allontanarsi dall' isola.

— A Milano ai Giardini Pubblici è collo-

cata la statua Italia del Puttinati, già
destinala per la tomba del co. Confalo-
iiieri ad Hospenthal, poi passato in prò-



(Ritratti del tempo; collezione Comaudiiii, Milaiw.)



G1UG\(J 1861 GIUGNO
piietà del co. Are->e clie l'ha doiuita al

Municipio di Milano.
— A sera a Porto Corsini (Ravenna) arri-
vano due sergenti disertori dalla marina
austriaca di Fola, di dove partirono nell i

notte dal 12 al 13, su piccola barca di

marinaio zaratino olia li ha accompa-
jrnati con pessima traversata.

— Pio IX continuando ad essere malato,
oggi, anniversario della sua elezione,
astiensi, per consiglio dei medici da
ogni ricevimento.

— I carabinieri nelle montagne di Orvielo
uccidono Giovanni Giudici, detto il Cal-
tleraio, calabrese, di anni 32, carcerato
dal 5(5 al 58 per sospetto di omicidio di
una guardia campestre, poi datosi al

bri;jantaggio.
— A Napoli in piazza Plebiscito rivi-

sta della guardia nazionale passata dal
nuovo com.indante il corpo d' armata,
gen. Giovanni Duranilo.

— A notte fatta a Cus'rta dieci guardie
nazionali accomp;ignanj alle carceri due
reazionari arrestati. Il custode li riceve
ma nel frattempo le guardie nazionali
arrestano e legano lui, onde i detenuti
nelle carceri escono sopraffacendo la pic-
cola f.)rza di presidio. Le dieci guardie
nazionali non erano che briganti trave-
stiti: gli evasi sono 150.

17. /. A Parigi nella chiesa della Mad-
dalena solenne ufiieio funebre per Ca-
vour promosso dalla legazione ital'ana.
Celebra mons. Deguerry, nuovo arcive-
scovo di Marsiglia. Vi intervengono, con
signitìcazione politica, il mares. Vaillant,
i ministri Persigny, Tliouvenel, Morny: i

rappresentanti dell'Imperatore, del prin-
cipe Napoleone, della Svizzera, della Per-
sia, della Turchia. Dopo la cerimonia
all'uscita dal tempio del reggente la le-

gazione italiana, co. di Groppello, di fra
la folla gridasi: . Viva l'Italia! »

— Arriva a Torino da Paiigi il co. Vi-
mercati, latore delle cicnunicazioni iif-

liciose di N,ipoleone III pjr il riconosci-
mento del regno d'Italin.

— Il Senato su proposta Martinengo deli-

bera di ornare la propria sala dell' effi-

gie del co. di Cavour.
— Una deputazione degli emigrati romani

in Torino (Scifoni, co. Aiitiìnelli, Dasti,
Martinelli, Mazzoni) recasi all'Albergo
d'Europa a felicitarvi don Antonio Bon-
compagni Luilovisi

,
principe di Piom-

bino, per la sua ferma condotta che gli

ha valso 1' esilio da Roma.
^ A Firenze a sera alle Cascine riunione

di lavoranti operai scioperanti per di-

scutere delle cose loro. Varii cittadini e

soldati persuadonli a sciogliersi.
— Un centinaio di borhonici provenienti
da Malta, sbarcano tra Siracusa e Noto
e recansi ai bagni di Canicattini cer-
cando di agitare (juel paese e Sartino.
Sono inseguiti dai militi a cavallo.

IS, ma. \ L'arigi al Corpo legislativo il mi-
nistro Billault rispondendo a Jules Favre,
accenna a Vittorio Emanuele dicendo:
« il Re d'Italia. » Vivi commenti.

— L'ufficiosa Patrie a Parigi polemizza
coi giornali retrogradi i quali dicono che
il riconoscimento del Regno d'Italia di-

sonorerebbe la Francia. La Francia, ri-

conoscendo l'Italia, segue la propria
politica naturale dopo avere combattuta
l'Austria.

— Da Torino il co. Vimercati va a Vena-
ria reale, dove momentaneamente è il Re.

— 11 Consiglio comunale di Torino stanzia
100 000 lire pel monumento a Cavour.

— Ieri ed oggi a Venezia chiamate dalla

polizia molte delle person.> intervenute
il 13 in S. Marco a messa per l'anima
di Cavour, e condannate a multe od ar-

resto in casa: fra esse il pittore Dalla
f^ibera e la contessa Labia.

— Una comunicazione ufiiciosa da Parigi
al Vaticano annunzia die la Francia li.i

riconosciuto il Regno d'Italia, riservati

tutti i diritti della santa sede. E' deplo-
revole che non abbia avuto esecuzione il

trattato di Zurigo. Però le truppe fran-

cesi rimarranno indelinitamente a Roni;i.
— In Pompei è aperto breve tronco di

strada ferrata per il trasporto delle terre

di scavo fuori dal recinto della antica
città.

10. ììf. Decreto reale assegna numerose
ricompense ad ufficiali militari e civili

e ad uomini di bassa forza degli equi-
paggi della regia squadra maggiormente
distintisi nei fatti d'armi di Gaeta, Mes
Sina, Ancona, del Garigliaim e di Mola
di Gaeta.

— Dopo lunga discussione la Camera con
229 voti contro 9 approva l'iscrizione dei
vari debiti pubblici italiani nel nuovo
Gran Libro del deliito pubblico.

— Alla Camera è annunziata la nomina
del conte Terenzio Mamiani della Ro-
vere a ministro plenipotenziario del re

d'Italia presso il re di Grecia.
— 11 primo ministro Ricasoli ed il conte
Vimercati recansi a Valdieri a conferire
col Re sul nuido di riconoscimento del

Regno d'Italia da parte della Francia.
— In Mantova il commissario di polizia

Rosmini convoca nel proprio ufiicio vari

commercianti e proprietari di caffè in-

giungendo loro di associarsi al Giornali'
di Verona del Perego ed alla Sfersa di

Trieste; e loro impone di sottoscrivere
obbligazione in tale senso.

— Da Sora ampolloso e grottesco pro-

clama del capobanda Chiavone, ai napo-
letani, in nome di Francesco li.

— A Napoli il luogoten. gen. del re, Ponza
di San Martino riunisce presso di sé

per affiatamento i direttori dei giornali.

ÌO. g. Ai Comuni lord John Russell ri-

spimdendo a (ìriffith, dice che da una co-

municazione dell'ambasciatole francese
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risuUagli che gli ambasciatori ausliiaco
e spagnuolo a Parigi proposero in ter-

mini generali che le potenze cattoliche
agissero d'accordo circa il potere tem-
porale del papa, ma a tale proposta ge-

nerica il governo francese rispose nega-
tivamente. Lord Russell nota che la

questione del potere temporale può es-

sere sistemata tanto dalle potenze non
cattoliche che dalle cattoliche.

- In Torino il Re riceve deputazione ro-

mana composta del duca Sforza Cesa-
rini, Luigi Silvestrelli ed Augusto Lo-
renzini, che presentanoli indirizzo per
r annessione di Roma al Regno d'Italia,

tirmato da quasi 10 000 cittadini, cioè 53

del clero, .50 del patriziato, .036 dei pro-

fessori di scienze, istitutori, professio-
nisti, 674 di possidenti; 1040 di profes-
sori di belle arti; 576 di militari ed im-
piegati, 627 di studenti; 1576 di nego-
zianti e industriali, 44i<S di artieri. Si è

tenuto nota di 2000 illetterati che avreb- .

bero voluto firmare, e di 4000 emigrati
:

romani. La popolazione di Roma è di
'

170000 anime, di cui 10000 stranieri. Il Re
j

rispondendo alla commissione romana, le
j

ilice : « Spero che i vostri voti saranno ben !

presto compiuti. Fu sempre mio pensiero
di fare dell' Italia una nazione una; per
ciò Roma ci è necessaria. Siamo pros-

simi alla mèta; la vittoria che devesi
riportare è interamente morale, non la- :

sciatevi spaventare dalle contrarie ap- !

parenze. In quanto alla Venezia, la que-
stione è più seria. Ma voi sapete quale 1

è la mia politica, e nel caso di una '

guerra, io conto sulla Nazione italiana !

per fare un supremo sforzo. La Nazione
non mi falli, quando l'Austria, vittoriosa

;

;l Novara, ci minacciava e l'Europa ci ;

ora sfavorevole; ma non mi fallirebbe i

neanche in avvenire ».
j

- La Camera inizia la discussione del

progetto di Garibaldi por l' armamento i

nazionale.
j

- L' Opinione annunzia che una nota del I

governo francese per il riconoscimento !

del Regnò d'Italia è arrivata ieri a To- 1

rino, ma non sarà pubblicata che quando
j

la risposta del governo italiano sarà ar-

rivata a Napoleone III.
|

- L' Ophiì'iiie di Torino rilevando che il

republ>licano Popolo d'Italia di Napoli
[

ha stampato che il conte di Cavour ha
lasciata un'eredità di 40 milioni di fran-

,

l'hi, dice che forse per errore di stampa
;

fu aggiunt:> uno zero al 4; ma il conte i

di Cavour non solo non ha lasciato 4 mi-
lioni; introd\isse molto ordine nell'ere-

dità lasciata dal padre, con la immensa
sua intelligenza ed attività migliorò i

]

lenimenti; ma è morto senza avere ac- 1

cresciute lo sostanze sue, che si valu-
i

tano all' incirca due milioni. •

- A Spilamberto (Modena) alle C.50 espio- I

sione nella regia fabbrica di polveri fa

saltare in aria il casotto, uccidendo due
operai.

— A Roma il ministro delle armi, mons.
De Merode nel nuovo arsenale del Bel-
vedere dà banchetto a 530 sott' ufficiali

dell'esercito pontificio.
— In Palermo nella cappella del reale pa-
lazzo sono esposti al pubblico preziosi
arredi sacri, del valore di un I.SOOO fran-
chi mandati dal Re al capitolo palatino.

21. i'. DaBruxelles VictiH'Hugo rispondeiulo
ad indirizzo del Comitufo della Associa-
zione Unitaria italiana, sede di Palermo
(Giuseppe Palmieri, Luigi Porta, Saverio
Friscia) dice :« Fondando l'Italia, non
lavorate soltanto per la patria, lavorate
per il mondo. L'Italia è un bisogno della
civiltà... Bisogna che l'Italia abbia Ve-
nezia e Roma; perchè, senza Roma e

Venezia, nessuna Italia; e, senza Italia,

nessuna Europa .

— Il conte Ponza dì San Martino, da Na-
poli, sollecitando da parte del governo
provvedimenti per far fronte al crescere
delle bande brigantesche, avverte che
« quando perdesse la speranza di essere
ascoltato, si troverebbe neVa necessità
di dare le dimissioni. »

— Nota del bar. Ricasoli al conte di Grop-
pello incaricato di affari d'Italia a Pa-
rigi, ringrazia l'Imperatore ed il mini-
stro Thouvenel (w. lo) della nuova prova
di simpatia e delle franche dichiara-
zioni; ed aggiunge: « Il Re ed i suoi mi-
nistri sono sempre convinti che coli' or-

dinare le forze del paese e col dare al-

l'Europa l'esempio di un progresso sag-
gio e regolare, noi riusciremo a tutelare

i nostri diritti senza esporre l'Italia a
sterili agitazioni e l" Europa a complica-
zioni pericolose.

« Quanto a Renna il nostro voto si è

quello di restituire all' Italia la sua glo-

riosa capitale, ma è nostra intenzione di

nulla togliere alla grandezza della Chiesa,
alla indipendenza del Capo augusto della
religione cattolica. Noi vogliamo in con-
seguenza sperare che l'Imperatore potrà
tra breve richianìare le sue truppe da
Roma senza che quella risoluzione fac-

cia provare ai cattolici sinceri timori che
noi saremmo i primi a deplorare... Noi
(lonsiderercmo sempre nostro dovere fa-

cilitare quella soluzione, e speriamo che
il governo francese non ci rifiuterà il

suo concorsi per indurre la Corto di

Roma ad accettare mi accordo che sa-

rebbe fecondo di fortunate conseguenze
per l'avvenire della religione come per i

destini d' Italia. »

— La Camera dei deputati continua a di-

scutere il progetto Garibaldi sull'arma-
mento nazionale. Disditesi vivamente sui

limiti di età e sul censo dei reclutandi:
il progetto Garibaldi è per il recluta-

mento di tutti dai 18 ai 35 anni senza
nessun censo, la Commissiono od il mi-
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nislero sono per il sistema (lolla guanlia
|

nazionale, più la facoltà ai volontari dai
j

18 ai 40 di inscriversi anche senza censo,
j

La formula della Commissione è adot-
tata con 191 voti contro 62.

— A sera parte da Torino per Parigi il i

co. Vimercati latore della risposta del !

governo italiano alla noia del governo
f.'ances3 circa il riconoscimento del Re-
jrno d' Italia. •

— A Milano allo spettacolo del Filodram-
matici Stefano Canzio con la moglie Te-
resita Garibaldi, sono fatti segno a po-

polare dimostrazione.
— A Roma in piazza San Pietro per l'an-

niversario deir incoronazione di Pio IX
gran concorto m isicale-corale militari'

organizzato da mons. De Merode. Pio IX
per quanto non ancora ristabilito, dà la

benedi/.ione dalla loggia vaticana.
- E' atlissa in Roma sentenza del tribu-

nale (lei palazzi apostolici, lirniata da
monsignor Borromeo, per la quale un
I ulro che rubò un i b irsa nella sagrestìa
(li San Pietro è condannato a 7 anni di

galera e venti colpi di bastone.
— Nella nolte una banda di soldati bor-

bonici e briganti sale al Vesuvio e pian-
tavi bandiera bianca borbonica.

— Ad Ancona nella notte grida reaziona-
rie di facinorosi.

22. s. A Budapest nella chiesa dei Fran-
cescani, malgrado i divieti governativi,
cerimonia funebre per C.avour, presenti
la maggior parte dei deputati delia Dieta
e nio li membri della tavola dei ma
guati. Ila celebrato la messa — bassa, per
evitare i rigori della polizia — il sacer-
dote deputato Paolo Jamb()r.

— Il Senato con 55 voti contro 22 adotta
la legge per l'aumento di 550 mila lire

di stanziamento per l'Esposizione Na-
zionale di Firenze.

— E' tradotto a Catanzaro arre.stato il

cap 1 brigante Percuoco, evaso dopo es-
sere stato arrestato il li dai carabinieri '

in seguito a combattimento e cattura di

parte della sua banda.
2S. D. A-riva da T )rino a Parigi il co. Vi-
mercati latori^ della risposta del governo
italiano circa il riconoscimento del Re-
gno d'Italia da parte della Francia. .

— Decreto di Re Vittorio Emanuele II

porta n sessanta e non oltre (v. 12 feb-
braio 'Gì) il numero dei cavalieri del
JMerito Civile di Savoia.

— In Torino il Re riceve il principe di

Piombino, esiliato da Roma per avere
sottoscritto l'indirizzo dei romani ad
osso Re.

— A Torino per la sostituzione del de-

funto co. di Cavour nel I collegio, vo-

tano 355 elettori su 1371 inscritti; dando
.Sto voti a Ricasoli,.S al Principe di Piom-
bino; 3 a Miglietti, 9 nulli : è dichiarato
ballottaggio.

— A (Genova ieri ed oggi grandi precau

zioni di polizia e militari a tutela delle
]>olveriere del .Molo, del Laganà e della
Dar.sena, a tulela di palazzo Tursi: e

perlustrazione di pattuglie per le strade.— A Venezia in San Marco il fanatico
predicatore mons. Zinelli presentasi con
la testa fasciata per percosse ricevute
il giorno innanzi per la violenza delle
sue prediche anti-italiane.

— A Roma in Vaticano circola fra i pre-
lati, suscitando viva discussione, il vo-
lume conciliantista di mons. Liverani:
Il pap%to, l'Impero ed il Ugno d'it Ma.

21. l. Napoleone III a l'ontaincblò ri-

ceve col ministro Thouvenel il co. Vi-
mercati; poi ordina 1' inserzione sul Mo-
iiìteiir di domani di nota sul riconosci-
mento del Regno d'Italia. Alle 2 p. Na-
poleone telegrafa a Ricasoli dì comuni-
care pure al Parlamento il riconosci-
mento.

— A Torino la Camera termina la discus-
sione della legge sull' armamento nazio-
nale. La questione più dibattuta è stala
quella della nomina degli ulTiciali, asse-
gnata al governo secondo il progetto
(Iella Commi.ssione. A voto nominale la

legge ha avuto 218 si e 30 no; a scruti-
nio segreto 192 sì e 32 no. La Camera
delibera di tenere te luta dalle 7 ant. a
mezzodì.

— A Torino in piazza d' armi il Re passa
in rivista alle 7 le truppe della guarni-
gione in comorjuiora/ione della batta-
glia di San Martin): il Ministero della

guerra fa distribuire a ciascun soldato
25 cent, e 50 a ciascun bass' ufficiale.

— Spargesi la voce di un allentato, vano,
alla vila del Re Vittorio Emanuele.

— A Milano, in commemorazione di S(d-
ferino e San Martino il generale La Mar-
mora passa in piazza d'ar]ni in rasse-
gna le truppe del presìdio, alle quali il

Municipio fa poi distribuire vino e sigari.
— Per r anniversario di Solferino a Vi-
cenza le truppa austriache intervengono
a cerimonie religiose in San Lorenzo e

in Santa Caterina; poi parlecipano a

gran parata militare. A sera, fuochi di

bengala tricolcu'i sono accesi da citta-

dini sul cornicione della Basilica; due
petardi sono esplosi sotto il portico di

palazzo Trissino. Un signor Antonio Ca-
pra, impiegato, è maltrattato da nlTiciali.

— .\ Roma, in piazza San Gi.ivaniii in

Laterano la polizia ed i gemlarnii se-

questrano ai fiorai ed ai cittadini i fiori

esposti in aspetto dei tre colori. A sera
luia comiliva di operai da San Giovanni
va fino alla colonna Traiana cantando
l'inno di Garibaldi: è dispersa da ui;a

pattuglia di gendarmi.
— Sentenza (lolla Sacra Consulta per

i moti rivolnzi(mari di Acquapendente
condanna a morte G. Montanucci, i,l cap.
Bosquet e Tito Pandolli, contumaci.

— Nella nolte sopra oggi a Napoli torbidi
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pijpulari, subito repressi dalla guardia

nazionale.
— A Napoli, nel locale attiguo al mercato

di Foria, il luogotenente Di San Mar-
tino ed altre autorità e cittadini com-
piono il collocamento della pietra au-

spicale della nuova strada del Duomo,
(la Foria alla .Marina.

— A Napoli verso sera dal ponte di Ghiaia

sono gettati sulla via ritratti in litogralia

del generale borbonico Bosco con versi

apologetici.
— Dall'Ospedale di Piedigrotta evadono
un cento forzati, che fuggono parte su

Posilipo, e parte per mare.
— Nel bosco di C.origliano Calabro con-

flitto fra guardie nazionali comandate
da Raffaele Falcone e la banda del bri-

gante Gaetano Rosa Cozza, con la peg-

gio di questi. Cade il milite Vincenzo
Scaglione ucciso, e ferito il milite Pie-

trangelo Celso, ma sono uccisi i brigant'

Francesco Casone Spaticchio, Antonia

Pasturi Valente e Gaetano Ritano Pc-

tratunna, nipote del capo banda.

23, ma. Nota del ministro degli esteri

di Spagna al ministro degli esteri di

Francia sulle garanzie necessarie alla

libertà del pontefice.
— A Parigi il Moniteur annunzia che l'im-

peratore Napoleone 111 ha riconosciuto

Vittorio Emanuele II come Re d'Italia.

Notificando questa determinazione al go-

verno di Torino, il governo dell'Impera-

tore ha dichiarato di declinare qualsiasi

solidarietà in intraprese atte a turbare

la paco europea: e che le tr\ippe fran-

cesi contiiiuerarmo ad occupare Roma,
tinche gl'interessi che ve le hanno con-

dotte non saranno al coperto con gua-

rentigie sullic enti.

— A Parigi il reggente la legazione ita-

liana, co. di Groppello, consegna al mi-

nistro Thouvenel la nota del govern i

italiano circa il riconoscimento del re-

gno d'Italia da parte della Francia.
— Esce a Parigi un altro dei soliti opu-

.«coli di alta inspirazione, intitolato: //«

morte del conte di Cavour e In jìolitic'i

europea.
— Alla Camera ed al Senato il presidente

dei ministri, Ricasoli, partecipa il rico-

noscimento di Vittorio Emanuele come
ìc d"Italia da parte dell' imperatore Na-
poleone HI. Rispondendo nella Camera a

IMusolino, dichiara che il governo pensa
sempre alla questione di Roma e con
l'imperatore Napoleone le comunicazioni
sono continue.

— In sostituzione di Quintino Sclln, di-

messosi, è nominato segretario generiile

per l'istruzione pubblica il prof. Fran-
cesco Brioschi.

— Da Torino arriva a Genova il principe

Oddone, duca di Monferrato, e prosegue
per Pegli, dove va a risiedere nel palazzo
Rostan.

— A Genova nella notte sopra oggi la sen^
tinella del forte di S. Carlo è presa di

mira da una fucilata di ignoto che fo-

rale il kepi. Vna trentina di persone di-

rette contemporaneamenle verso il forte
Diamante, vedendolo bene vigilato da
guardie, allontanansi in fretta.

— In Venezia la direzione generale di po-
lizia ordina ai commissari distrettuali la
chiusura di quei caffè che, malgrado l'or-

dine avuto, non avessero col 1» luglio
rinnovato 1' abbonamento al Giornale di
Verona e alla Sferza, o cessassero dal
tener esposti tali giornali nel loro eser-
cizio.

— A Venezia il Tribunale criminale con-
danna a C mesi di carcere un Broglio
di Rovigo confesso di avere il 2 corr.

esposte due bandiere tricolori « per fe-

steggiare r Unità d'Italia obbedendo alle

proprie convinzioni e sentimenti. »

— Bande brigantesche armate dai monti
Tisati gittansi su Carinola: disarmano
la guardia nazionale: rubano; saccheg-
giano. Da Napoli accorrono un 600 guar-
die nazionali e due compagnie di ber-

saglieri.

— Grossa banda brigantesca assale Ro-
jano ed una più piccola invade Castel
Pezzato: e la guardia nazionale resiste

fino al possibile, poi ritirasi: uccisi due
briganti.

Altra banda invade e saccheggia la

stazione di Cancello.

ÌG, me. Il corpo legislativo francese vota la

spesa di L. 4800 000 per l'acquisto del

Museo Campana a Roma.
- Nella seduta mattutina della Camera
d'oggi presta giuramento Aurelio .Salii

nuovo deputato di Acerenza.
- Sulla pirofregata Vittorio Hmanneh- a

Genova imbarcasi il co. Terenzio Da-
miani che va ministro plenipotenziario
d'Italia ad Atene.

- Al parroco di Oggebbio, don Pietro Mon-
gini è intimato monitorio romano del

Santo Ufficio, con minaccia di sospen-
sione ah ofp'.io et beneficio se non ri-

tratti in pie;io un suo opuscolo intitolato

Il pontefice e le arni! temporali.
- In Roccasicura (Molise) due reali ca-

rabinieri in borghese, da Agnone diretti

ad Isernìa, presentatisi al sindaco Mi-
lani per farsi riconoscere sono da questi

male accolti ed uno è ferito gravemente.
L'altro è ucciso da due fratelli .\ntonio

e Michelangelo d'Eboli, amici del Sin-

daco; i quali si danno poi latitanti, men-
tre il sindaco è arrestato.

27. g Alla Camera il presidente dei mi-

nistri Ricasoli presenta le noie sc;im-

biatesi fra il governo francese e quello

italiano per il riconoscimento del Regno
d'Italia.

— Reale decreto stabilisce che fra gli stra-

nieri facenti tuttora parte del corpo dei

volontsiri italiani potranno, in via di ec-
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cezione, essere conservati tutti quelli

che hanno prestati distinti servizi e che

sono emigrati politici.

- Al Comitato per la partecipazione del-

l'Italia all'Esposizione di Londra (v. 9 gni-

gno) decreto odierno ag!,nunge; il mini-

stro britannico sir James Hudson, il cav.

Giulio Curioni, il dep. La Farina, il sen.

co. Antonio Nomis di Pollone, il prol.

Raffaele Pirla, il m.se Cosimo Ridolli,

— Nella notte sopra oggi la polizia a Na-
poli ha scoperti due Comitati borbonici

e fatti numerosi arresti, sequestran Io

armi, munizioni, denari, carte, unifórmi.

Il gen. Cosenz con due battagl. di guardie

naz. ha perlustrati i dintorni di Napoli.
- Arrestato in Castellamare di Stabia dai

carabinieri il capo brigante Leone.
- Il governo portoghese riconosce da oggi

il Regno d' Italia.

^/^^'
]:^'

-.;^:'

Macchina pirotecnica, incendiata a roma al pincio

per la lieoi-renza dell'incoronazione di Pio IX e della festa dei SS. Pietro e Paolo, 29 giug. '61.

(Architetto Vespigiiani inv. e dis.; Gio. Della Lunga ine; coìlez. Comandini, Milano.)

il ilep. doli. Antonio Salvagnoli ÌNUu-

chetti, ed il dep, prof. Pietro Torrigiani.

- Muore a Genova il generale della guar-

dia nazionale Bussetti.
- A Milano in Municipio è firmata fra il

sindaco e le ditte bancarie Giulio Belin-

zaghi, fratelli Weill Schotf, E. A. Spa-
gliardi e C, Cavajani Oneto e Comp.,
Brambilla e C., Noseda e Burocco, A.

Ueinach di Francoforte, J. Oppenheim di

Bruxelles contratto per un prestito di dieci

milioni di lire al Comune, con premi, so-

stituito a due giuocate della lotteria per

la piazza del Duomo («. 2^ Inglio.)

28, t). Il Senato con voti 49 contro 30
respinge la presa in considerazione di

una proposta Roncalli perchè venga .sta-

bilita per legge la gratuità dei viaggi

dei membri del Parlamento su tutte le

linee ferroviarie.
— Il senatore co. Francesco Arese parte
da Torino per Parigi in missione straor-

dinaria accompagnato dal cav. Artom,
segretario di gabinetto agli esteri.

— Circolare riservata del ministro per gli

interni (ÌNIinghetti) agl'intendenti gene-
rali ed intendenti circa le mene mazzi-
niane per tenere viva 1' agitazione ed il
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malcontento specialmente circa la poli-
tica del governo nella Questione Romana.— A iMiiano per un articolo « Strana con-
cordia • sulle condanne a morte onde dai
governi italiani fu colpito Mazzini dal
18;ì2 al 1G57, è sequestrata oggi L'Unità
Italiana n. 175.

— Alle li p. la testa della cometa, di cui
occupanti gli astronomi è dall' elittiea a
13J000U0 miglia dall'orbita della Terra,
che calcolasi d?bba attraversarla nella
notte sul 30.

— Decreto del vescovo di Bergamo, mon-.
Pietro Luigi Speranza, sos^pende a dici-
nis i sacerdoti ap-
partenenti ad una
unione ecclesia-
stica formatasi
pressa San Barto-
lomeo, nella par-
rocchia di Sant'A-
le ss andrò della

Croce, se entro un
mese non se ne ri-

tirino.

— In Vaticano ha
luogo presso il Ca-
merlengo la con-
sueta chiama ta
per i tributi.

-- In Roma agli ul-

ficiali dell'esercito

fran:ese di occu-
pazione è comuni-
cato unicialmente
i 1 riconoscimento
del Regno d'Italia

da parte del go-
verno imperiale.

— Circolare agl'in-

tendenti del segre-
tario per yli affari

ecclesiastici in Na-
poli, iMancini,a tu-

tela degli ecclesia-
stici sospesi a dici-

lìis per avere fatto

alti di adesione al

nuovo ordine di

cose.
29, s. Il co. Vimercati da i'arigi informa

|

Ricasoli essere impossibile che Napo-
leone IH e Thouvenel ricevano la depu-
tazione roniiina nel momento in cui hanno
fatte pubbliche riserve in favore del

papa. L' imperatore vuole ritirare le pro-

prie truppe da Roma e per ciò vuole
evitare che si creda che egli cede ad
una pressione. I deputati romani hanno
compreso tutto t^iò.

— La Camera con 228 voti contro 2i ap-
prova l'estensione a tutte le provincìe
del l!e;;no dei decimo di guerra.

— A Torino, sugli antichi spalti della Citta-
della, presenti il pr. Umberto ed il pr. Ame-
deo, è collocata la pietra fondamentale
della nuova casa degli artigianelli.

Il co. Gustavo Ponz.\ di S. Uartino
I.iiogoten. g:euer. di Napoli e sue provine!

[Incisione dei tempo dit fotografia ;

CoUez, Cotimiidiìii, Milano.)

— Sul tratto Bologna-Faenza (della linea
Bologna-Ancona) corre oggi un treno che
porta a Faenza, per la tombola di San
Pietro, un 300 persone.

— Muore in Firenze in casa Guidi Elisa-

betta Barrett Browning, chiara poetessa
eprosatrice inglese (n. Bum Hall 6 mar.
1809), amicissima dell'Italia e dei su.ii

patriotti, autrice, fra l'altro, del poema
An.'-ora Leigh.

— Pio IX in Vaticano e in San Pietro

compie le solenni cerimonie consuete
per la festa degli apostoli Pietro e Paolo;
e dà la solenne benedizione pubblica. Di-

stribuisce meda-
glia annuale allu-

siva alle persecu-
zioni contro la

Chiesa (v. p. 120.)

La sera girandola
in piazza del Po-
polo. A San Carlo
al Corso, mentre
ai piedi della fac-

ciata vengono ac-
cesi vasi dì fuo-

chi bengala ai tre

e lori, app ar e,

dalla parte oppo-
stn, su una casa
in costruzione, un
t raspa rent e re-

cante gli evviva
all'Italia, a Napo-
leone 111, a Villo-

rio Emanuele. I

gendarmi per lace-

rarlo si azzuffiino

con dei popolani:
un gend arni e ili

nome Velluti, è uc-

ciso (o. 22 sei/.) da
un giovine Co-
strucci, che egli

minacciava con la

sciabola, e che
dopo ucciso il gen-
darme rie,sce a
fuggi re. È arn»-

stato, ferito dai
gendarmi, l'ex detenuto politico, oste,
poi facchino Cesare Lucalelli («. 21 sett.)

— Qua e là i popolani cantano la can-
zone in voga: « Lasciai' andare — se vo-
lontario va; lascia la mamma piangere —
la bella sospirar *. — « Occhio moretto —
Del mio amoretto — M'ha fatto l'oc-

chietto — M'ha detto di si!.. »

— L'ambasciatore francese duca di Gram-
mnnt parte da Roma per la Francia.

— Al Testacelo in Roma, pranzo patriot-

tico di un 200 persone con numerosi uf-

liziali francesi.
- A Napoli nei quartieri popolari dimo-
strazioni reazionarie. A sera a Toledo
gran dimostrazione patriottica.

- Un drappello del atì» fanteria con gu; r-
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die naziiinali di Torre Maggiore butte
uaa banda a cavallo di 35 bi'iganti.

— Qn cantiniere eil un caffettiere a Ponte-
im)vo, reazionari, sono feriti malamente :

il cantiniere soggiace poi alle ferite.

— Muore in Zara Giuseppe Trevisan, di

anni 7i, orologi lio, che morendo si è

cjnlidato alla propria unica sorella su-
pìrstite quile Lui„n XVII, il Delfino, fi-

glio di Luigi XVI. Da Londra e dallti

Sco/.ia passò a Padova, dove fu allogato
press) i coniugi Trevisan, che fecero
comoilar.' atto di nascita assegnandolo
al 17 i7, ma sen'.a menzione dei pa Irini

al fonte. Viveva midestamenfe a Zara
da 40 anni. L'autorità ne ha fatto foto-

grafare il cadavere.
30, D. Arriva a Parici nella mattina il

Thouvenel, nota d_d 25 giugno de! g) verno
spagnuolo, il quale dichiara di non potere
riconoscere il Regno d'Italia per non in-

coraggiare, implicitamente, le mire di tale

Regno su quanto resta dei domini i papali.
— La C'.ame.-a, dopo breve discussione alla

quale partj ip ino Brofferio, Recaseli,
Lan/.a. Crispi, Chiaves, Bixio, Siili, Ca-
pone, respinge l' urgenza su una ppti-

zione chiedente ciie vengano fatti e 's-

sare gli effetti della sentenza di morie
che dal '57 colpisce Giuseppe Mazzini.

Sulla legge perii prestito parla Rica-
soli, affermando le aspirazioni e il di

ritto su Venezia e su Roma. Parlari
Mordini, Crispi, Cordova; poi con 'ii-^

voti contro 14 è approvato il 1" articolo
ideila Commissione!.

Medaglia papaie annuale (XVI) - Il pin/'e/a Daniele in ui

allusiva alle peinecuzioni cuittro la V/iiesa.

(Colleziuiie Johnson, Milctno.)

conte Francesco Aresj e visita subito
il ministro Thouvenel, al quale conse-
gna lettera di Ricasoli che insiste presso
il governo francese per la risoluzione
della questione romana.

— A Parigi esce oggi un opuscolo di Enrico
Cernuschi intitolato: • Risposta ad un'ac-
cusa portata dal signor Di Cavour ».

— Secondo gli astronomi nelle ore mattu-
tine la terra ha attraveisata la coda
della couìeta.

— A Torino, in ballottaggio al I collegio
Ricasoli è eletto deputalo con 278 voti
.su 2 '6 votanti.

~ Da Monza, da Milano, da Torino, osser-
vata da nord una nuova grande cometa.— A Napoli è arrestato come zelante rea-
zionario il canonico INIerola.

LUGLIO.
1, lunedi. In Parigi il ministro di Spa
gna consegna al minisi io di^rli esteri.

— Muore in Intra il dott. Augusto Zagnoni
di Mantova, emigrato, giovane e distinto
collaboratore di giornali liberali.— Fugge insalutata da Roma certa liaro-

nessa spagnuola detta Donna iMaria Jo
seffa de Pallarnelo, arrivata due mesi f.i

come lalrice di cospicua somma per l'o-

bolo di San Pietro, mi, in realià astuta
e galante truffatrice, riuscita a truffare
fornitori, conoscenti, compreso il cardi-
nale Antonelli.

— A Roma ai funerali del gendarme Vel-
luti pugnalato la sera del 29 giugno in-
terviene il ministro delle armi mons. De
Merode.

— In territorio di Limatola truppe rego-
lari al comando del tenente Treves e
guardie nazionali di Cajazzo battono una
banda di ex-scddati borbonici, ucciden-
done sei e facendone prigioniero uno
ferito.

2. ma. Alla Camera dei Lordi il m.se di
Normanby preannunzia una sua Inter.

— 12^
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pellaiiza sull'opportunità ili ilifendere il

duca di Modena, attaccato da Gladstone.
Lord Brougham e il conte di Granvill
obbiettano che la mozione è irregolare,

Gladston? avendo parlato del duca di

Modena nella Camera dei Comuni, non
in quella dei lordi.

— A Fontaineblò Napoleone ITI riceve
il conte Arese, che rimettegli lettera

autografa del re Vittorio Emanuele no-
tificante l'atto legislativo in virtù del
quale egli assume il titolo di Re d'Italia.

— Circolare del presidente del Consiglio
ministro degli esteri, Ricasoli, alle lega-
zioni italiane all'estero suU'importan/a
e sul significato del prestito di 500 mi-
lioni approvato dalla Camera.

— Da Torino arriva a Pegli la principessa
Maria Pia che scende alla villa Rostiin,
presso il fratello, principe Oddone, che
la ivi la cura dei bagni di mare.

— Nei boschi di Santa Fede cinque cara-
binieri con guardie nazionali battono una
banda brigantesca, catturando quattor-
dici banditi, dieci cavalli, venti fucili ed
una quarantina di piastre.

— Mentre i doganieri sono andati ad ascol-

tare la messa nel comune di Isola il po-
sto doganale detto lo Scaffo San Dome
nico è occupato da briganti della banda
Chiavone.
3, fne. A Stoccolma il Re riceve ulfi-

cialmente il marchese di Torrearsa, ar-

rivato ieri, inviato straordinario del Re
d'Italia.

— A Pinero'o, l'ufficiale garibaldino Ri-
boli, battutosi nei giorni scorsi in duello
con due ulTiciali dei lancieri Montebello
il) dipendenza dell" ini;ideiite anti-gari-

baldino di Parma del mese scorso, ri-

masti entrambi gli ufiìciali feriti, Ijat-

tesi oggi, alla pistola, col capitano di

Montebello, co. Salasco, che lo ha man-
dato a stillare, e, dopo un colpo andato
reciprocamente a vuoto, feriscelo grave-
mente al petto. Il Riboli e i suoi pa-
drini riparano in Svizzera.
- In Milano fra i rappresentanti del De-
manio e quelli del Cmuine è lirmatn
l'atto di permuta fra palazzo Marino e

il Broletto, che passa al Demanio.
— Un proclama del generale Ferdinando

Pinelli agli abitanti di Terra del Lavoro,
avverte che tutti coloro che saranno tro-

vati in campagna senza motivo evidente,
saranno assoggettati alle leggi militari.

— A Napoli al luogoten. Ponza di San Mar-
lino presentasi un cappuccino che of-

fresi per andare a Roma ad assassinare
il card. Antonelli. Il luogotenente scac-
cialo, ordin-ando di sorvegliarlo.

4. g. Napoleone III parte da Parigi per
Vichy: accompagnalo il conte Arese, che
con Artom, Vimercati e di Groppello, fu

oggi convitato dal ministro Tliouvenel.
— A Parigi l'ufiiciosa Patrie critica gli

accenni di Ricasoli (nella nota alle le-

gazioni italiane all'estero) all'eventuale
annessione della Venezia e all'impossi-
bilità di cessioni di territori da parte
dell'Italia.

— Il Re di Svezia in Stoccolma convita
il marchese di Torrearsa e consegnagli
il proprio ritratto destinato al Re Vit-
torio Emanuele.

— La Camera con voti 215 contro 19 ap-
prova la legge per la convenzione Ta-
ìabot, Blount, Salamanca, Brassey, Pa-
rent, De-la-Haute, Buddicom, Chatelus
per la costruzione delle ferrovie da Napoli
all'Adriatico. Su una petizione Lemmi
Adami per le Calabro-Sicule si passa
all'ordine del giorno.

— A Torino a sera ricevimento parlamen-
tare nelle sale del presidente della Ca-
mera.

— Decreto reale istituisce un comitato
centrale (sen. m.se Cesare Alfieri di So-
stegno, dep. Rodolfo Audinot, ex-ministro
dep. Tomaso Corsi, ex-ministro dep. Ste-
fano Jacini, dep. Giuseppe Devincenzi,
Sella Gregorio industriale, dep. m.se Vin-
cenzo Torrearsa) per organizzare la par-
tecipazione delle industrie ed arti ita-

liane all'esposizione internazionale clie

verrà aperta in Londra il 1" maggio 18(52.

— A Milano verso mezzodì chiassose di-

mostrazioni contro la Curia Arcivesco-
vile, rifostituila d'ordine di mons. Caccia
con vecchi elementi reazionari.

5. V. Decreto imperiale nomina senatore
in Francia il visconte De la Guerro-
nière, amico ben noto dell Imperatore e

dell'Italia.
- A Barcellona, con l'intervento delle au-
torità locali, è celebrata cerimonia fu-

nebre in com-nomorazione del conte di

Cavour.
— Il Senato con voti C8 contro 5 approva

la legge per l'istituzione del Gran Libro
del debito pubblico; e con voti 42 con-
tro 15 approva la concessione della Fer-
rovia Aretina.

— La Camera con 1.50 voli contro 66 ;ir-

prova la legge Minghetti per disposi-

zioni transitorie snll'ordinaniento ammi-
nistrativo delle Provincie.

— Il sindaco di Torino riceve da lord Shaf-
tersbury in data 29 giugno nota di sot-

toscrizioni prettamente britanniche (lord

l'alnicrston, lord Russell, altri ministri

e notabilità) per il monunieiitn a Ca-
vour: la sottoscrizione fu fatta privata-

mente, comprende 193 personaggi, per
oltre 10 000 fr., non come valore pecunia-
rio ma come dimostrazione di simpatia.
— Arriva a Torino Kossutli.
— Reale decreto nnmina il luogotenente
generale a disposizione cav. Alessandro
Plochiù a comandante la guardia na-

zionale di Milano.
— A Napoli verso le 6 p. dimostrazione,
con bandiere e al grido di viva Gari-
biildi, di un duecenlocinquanta operai
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Gruppo di deputati al primo Parlamento del Regno d'Italia.
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della feriovia da Napoli all'Adriatico

chiedenti che i primi otto giorni della

loro paga non siano loro trattenuti dalla

direzione. Per intervento di una compa-
gnia di guardia nazionale del 10" bat-

taglione la dimostrazione si scioglie,

stante affidamenti dati agli operai, un'ot-

tantina dei quali sono poco dopo arre-

stati dai carabinieri (u. 8) come sospetti

di camorrismo.
6. s. A Parigi il ministro degli esteri

Thouvenel sconfessa la nota della Pa-
trie sugli accenni del discorso di Rica-
soli alla Venezia ed a cessioni territo-

riali.

— La Camera con 204 voti contro 2 ap-
prova la leva di 24 000 uomini, sui nati

nel 1841, per le antiche provincie, la

Lombardia, le Marche, l'Emilia, l'Um-
bria e la Sicilia.

— Dopo conferenze iniziate in Torino il

28 giugno, partono per Locamo i dele-
gati dei Cantoni svizzeri di S. Gallo,

Grigioni e Ticino (Aeppli, Lanicca, Ro
meri, Jauch e Beroldingen, e Wirth-Sanil
dell' Union Suisse) venuti a trattare col

governo italiano per il raccsrdo delle

ferrovie svizzere con le italiane.
— Il gen. Cialdini col suo stato maggiore
imbarcasi a Genova sul Ville de Lyon
per Napoli.

— Questa notte fra Ancona e Pesaro alla

corriera partita da Ancona per Bologna
è rubato mediante taglio nel copertone
della vettura un sacco di corrispondenza
diretta a Torino.

— Arrivano a Roma un sergente maggiore
e cinque soldati dell'esercito italiano,

disertati.
— In Monte Mileto quattro soldati ed un

caporale, di fanteria del 6", ed un te-

nente della guardia nazionale di Avel-
lino con 7 od 8 uomini, da qui manilati

senza previo accertamento, trovansi so-

praffatti da un 300 briganti e dalla po-
polazione borbonica del paese. Dei feriti

e dei prigionieri è poi fatto strazio; Un
soldato però riesce a salvarsi, a fuggire
ed a raggiungere il proprio distacca-
mento.

— A Napoli è arrestato l'ufficiale borbo-
nico Patti, ricercato da tre mesi.

7, D. Reale decreto incarica il generale
d'armata Ci ildinì, comandante del 4" di-

partini., del comando di tutte le truppe
stanziate nelle provincie napolitane.

— Reale decreto odierno sopprime la di-

rezione generale per gli altari di guerra
a Napoli.
— A Torino al ministero degli esteri a
sera banchetto dato da Ricasoli in onore
di Marsh nuovo ministro degli Stati
Uniti.

— In un ristorante dei dintorni di Torino
ha luogo il grande banchetto solstiziale

della Massoneria, con intervento dei di-

gnitari del Crande Oriente d'Italia e i

delegati delle loggia di Torino e di tutte
le altre italiane.

— A Pisa, non avendo il cardinale arci-
vescovo voluto concedere nessuna mag-
gior chiesa per la celebrazione di un
ufficio funebre di trigesima per Cavour,
il Municìpio e l' Università compiono
una solenne commemorazione civile nel
Campo-Santo, con l' inaugnrazione del
busto di Cavour e lapide onoraria, pro-

nunziando discorso d'occasione Pasquale
Villari, professore di filosofìa della storia

nell' Università.
— A Milano al Conservatorio grande ceri-

monia musicale in memoria del co. di Ca-
vour col canto elegiaco del Marcello,
concertato dal maestro Pasquale Bona,
con 100 esecutori di canto, grande or-

chestra e banda.
— Rovesciatosi ieri sera imponente ura-

gano nelle valli bergamasche-brescianc,
il torrente Dezzo inonda il paese a Dezzu,
Angolo, Anfurro, Nazzano; rompe le argi-

nature fatte erigere il 1812 dalla famiglia

Laini, produce gravi danni e frane e la

retrocedere la corrente dell'Oglio inter-

rompendo le comunicazioni fra Capodi-
ponte e il Cedegolo.

— Vivi commenti per l'annunzio che uno
squadrone del reggimento Montebello è

tornato di presidio a Parma.
— In JMontemileto i briganti incendiane

la casa Piedimonte dove 5 soldati del

(ì2" fanteria e 13 guardie nazionali face-

vano resistenza, (lifendendo donne e fan-

ciulli, animati alla difesa dall'arciprete

Domenico Lecjiie, dal prof. Carmine Ta-
ventino e da un capitano del (i2'. Tutti

sono massacrati, meno alcuni soldati poi

tradotti al camposanto ed ivi fucilati.

— Vasto (ìirardi è invasa da 44 briganti,

respinti vigorosa.mente dalle guardie na-

zionali, che ne uccidono tre e ne feri-

scono dodici.
S. l. Annunziasi da Parigi che a futuro

ministro di Francia a Torino è stato no-

minato il signor Beneilettì, che ha tutta

la liducia del ministro Thouvenel.
— La Patrie attenua le sue critiche del 4

al discorso Ricasoli del 1.

— Il Senato approva il disegno di legge

per l'unificazione del debito pubblico.
— Alla Camera Ricasoli eletto a Toriiio

ed a Firenze, è assegnato, per sorteggio

a Firenze. La Camera approva la con-

venzione con la Società delle Ferrovie

Romane per la costruzione del tronco

ferroviario Ravenna - Castel - Bolognese
(emendamento Fiorcnzi) invece che Ra-
venna-Imola por Bagnira, come era pro-

posto originariamente.
— Per ordine del Re in Torino alla mn-

gistrale basilica ufficio funebre solenne

per l'anima di Cavour.
— A Venezia sono riaperti numerosi cafl'è

che la poliz-a aveva fatl<i chiudere per-

chè avevano ritiutafii di rinnovare l' ab-
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bonameiilu all'i. lì. p/ìoili-ijialo gior-

nale di Verona. In segno di dimostra-
zione il pubblico li frequenta numeroso.

— A Napoli la mattina un dugento operai
della linea adriatica fanno tumultuo.-ìe

dimostrazioni contro la guardia nazio-

nale del 10" battaglione. Le guardie di

pubblica sicurezza sono accolte al grido

abbasso Spuceiitaì I dimostranti non si

sciolgono che all'apparire dei bersa-
glieri e della truppa di linea.

— Sono segnalate da Napoli le dimissioni
del conte Ponza di San Martino da luo-

gotenente del Re.
9, ma. Articolo del parigino Tentps in

favore di Roma italiana conciliata con
l'indipendenza del pajìa.

Secondo VOpinion Natioììale non c'è

che un mezzo di risolvere la questione
romana: finirla col potere temporale.

— In Torino il presidente del Consiglio
Ricasoli dà pranzo parlamentare al quale
interviene anche il conte di Stakelberg,
già ministro di Russia a Torino.

— A sera allarme a Genova per pretesi

assalti di misteriosi assalitori ai forti

Sperone e Begatto, con fuoco di fucile-

ria da parte dei soldati di presidio.
— Protesta del segretario di Stato cardi-

nale Antonelli contro il prestito di 500
milioni deliberato dal Parlamento ita-

liano e del quale il governo papale non
intende riconoscere gli effetti per ciò che
concerne l' interesse dello Stato ponti-
ficalo.

— 11 governatore di Avellino, De Luca,
alla testa della legione ungherese, esce
dalla città ad attaccare i briganti, bat-
teli ed insegueli.

10. me. A Parigi il co. Arese _xol segre-
tario Artom pranza presso Alessandro
Bixio col duca di Valmy, autore di re-
cente opuscolo su lo Stato e la Chiesa
e coi conti Groppello e Sorniani.

— La Camera con voti 201 contro 3 ap-
prova la ferrovia da Brescia a Pavia per
Cremona e Pizzighettone.

— E' concluso trattato di commercio fra

il Regno d'Italia e l'Impero ottomano
(y. 9 seft.)

— Muore in Genova Lorenzo Costa (n. Spe-
zia 18 ott. 1798) poeta e latinista eccel-
lente, autore, fra altro del poema in otto
canti Cristoforo Colombo (1846).

— Da Venezia trasferiscasi a Verona con
la famiglia l'arciduca Alberto.

— Movimenti briganteschi a Cotrone e a
Torre.

11. g. A Parigi il co. Arese visita il co.

di Morny; ed a sera col segretario Ar-
tom parte per Torino.

— Nella Camera presta giuramento il de-
putato P. S. Mancini.

•— Arrivano ad Altdorf e proseguono per
Svitt i principi Umberto ed Amedeo di

Savoia.
12. V. Napoleone III da Vichy scrive a Vit-

torio Emanuele dicendogli che i suoi pre-
cedenti impegni obbligalo a mantenere
le truppe francesi a Roma, fin che sia
avvenuta intesa fra il papa e il governo
italiano, ma egli, sorto dal voto popolare,
non intende esercitare pressioni sulle'

. decisioni di un popolo libero.
— A Stoccolma all'inviato straordinario
italiano, in.se di Torrearsa è offerto dai più
distinti cittadini banchetto di 140 coperti.

— Il Senato approva il disegno di legge
per la costruzione della stazione della
ferrovia dello Stato in Torino.

— La Camera al mattino con 203 voti
contro 9 approva la legge per la ferrovia
Ancona-San Benedetto del Tronto.
Nella seduta pomeridiana il deputato

Liborio liomano svolge interpellanze
sulla situazione a Napoli e provincie in
relazione con la condotta del governo. La
discussione si fa viva. Ma chiudesi con
l'adozione di ordine del giorno Pica-Lanza
di fiducia, accettato dal ministero.

— I principi Umberto ed Amedeo arrivano
al monastero di Einsiedeln.

— In udienza odierna su proposta del pre-
sidente dei ministri, reggente il porta-
foglio della guerra, il Re autorizza i

Mille sbarcati col generale Garibaldi a
Marsala l'il maggio 1860, a fregiarsi
della medaglia loro conferita dal Muni-
cipio di Palermo («. 21 giugno 1860.)

— Segnalati dissensi per poca regolarità
amministrativa fra il Comitato Centrale
di provvedimento Garibaldi di Genova
ed il Comitato di Napoli per una spada
d'onore a Garibaldi.

— In seno alla Società ecclesiastica di

Milano è proposto vóto di condoglianza
alla consorella di Bergamo per le rap-
presaglie del vescovo Speranza contro
di essa.

— In Marzabotto (Bologna) in casa di certi

Innocenti e Diotallevi, furto di danaro
e preziosi per 1. 6000.

— Verso le G p. nella masseria Nocelli,nel
lenimento di Lucerà e Torremaggiore,
lancieri, guardaboschi e bersaglieri, di-

sperdono e catturano banda di briganti.

13, s. Il Senato con 67 voti contro 3 ap-
prova il prestito di 500 milioni.

— La Camera con voti 210 contro 7 ap-
prova la legge per la costruzione di un
arsenale militare marittimo tra la Spe-
zia e l'abitato di San Vito.

Discutesi poi la convenzione Adami e

Lemmi per le ferrovie Calabro-Sicule,
combattuta da Boggio, caldeggiata da
Susani e difesa dal ministro Peruzzi; che
nella seduta pomeridiana, dopo osser-
vazioni di Petruccelli, Trezzi, Boggio e
Michelini, è adottata da 218 contro 12.

— Nellamattina arriva da Parigi aTorino il

senatore co. Arese col segretario Artom.
— Il Consiglio comunale di Milano stanzia

5000 lire pel monumento da erigersi in

Torino al co. di Cavour.
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— A Treviso è aperta la nuova barriera
fuori dell'Attilia, alla stazione ferrovia-

ria, denominata ufficialmente barriera
Elisabetta, ma ai cancelli trovasi attac-

cato cartello che dice: barriera Vitto-

rio Emanitele.
- A Venezia il libraio Oab^tti, distribu

tore del Giornale di Verona, alle 10 di

sera, in calle Veste è assalito da un po-
polano e bastonato.

— A Napoli va circolando petizione al

governo perchè non accetti le dimissioni

del conte Ponza di San Martino da
luogotenente.

14. D. 11 barone Ricasoli, informato per
telegrafo che oggi a Baden uno stu-

dente, di nome Becker, ha attentato
senza gravi conseguenze, con un colpo
di pistola, alla vita del re Guglielmo di

Prussia, contundendolo lievemente al

collo, telegrafa al ministro d'Italia a
Berlino di presentare al monarca prus-
siano le espressioni del profundo ribrezzo

e di viva congratulazione del re d'Italia

e del suo governo.
— L' Opinione annunzia che il governo ho

accettate le dimissioni del conte di San
Martino da luogotenente generale del re

a Napoli, funzioni delle quali resta in-

caricato il gen. Enrico Cialdini con alla

sua immediazione il deputato co. Cier(]

lauio Cantelli di Parma.
— Arrestati don Teodosio Briachi, parroco

(li Castel Leone (Umbria), Cristoforo,

suo fratello. Pasquale Povenzini conta-
dino di esso parroco e Domenico Moi-
bidino, suo colono, tutti imputati di ten-
tativo di far disertare una compagnia di

Cacciatori del Tevere.
— In Avellino un GO briganti depongono

le armi.
15. 1. A sera arriva a Torino da Parigi il

gen. Fleury.
— A Genova nel collegio di marina l'al-

lievo Franzini, quindicenne, esercitan-

dosi alla manovra dell'albero cade ri-

portando lesioni, per le quali muore do])!)

poche ore; mentre suo padre, gen. Fraji-

zini e sua madre, erano appena arrivati

da Napoli per visitarlo e trattenersi al-

cuni giorni presso di lui.

— A Milano la Commissione eletta dal

Consiglio comunale per il concorso jior

un monumento commemorativo dell'U-

nione delle Marche e dell'Emilia. esclude
il conferimento del primo premio; asse-
gna il secondo di L. 2000 a Giosuè Ar-
genti, uno di L. 1000 ciascuno a Pie-

rotti Giuseppe ed a Vimercali Luigi;
destina 80 000 lire pel monumento da
erigersi in Milano a Cavour.

— A Napoli nel pomeriggio dimostrazione
di protesta dei lavoranti ebanisti per
questione di salari, è sciolta dalle guar-
die nazionali.

16. ma. In Torino il presidente dei mi-
nistri, Ricasoli, riceve il gen. Fleury.

— In Verona 1 i. r. tribunale provinciale
pronunzia sentenza delinitiva contro gli

accusati di concussione nell'approvvi-
gionamento della II^- armata austriaca
durante la campagna del '59: il princi-
pale accusato Leopoldo Weiss è con-
dannato a quattro anni di carcere duro;
a cinque un Grigolato, a tre un Min-
gerle, a due e mezzo Morandini ed An-
drogn a.

— Questa notte a Bologna i ladri pene-
trano nei locali della Zecca rubandovi
per 23 000 lire di valori metallici.
^ A sera, in via Castellata colpito con
16 pugnalate non mortali Vittorio Kislich,
guardia di pubblica sicurezza.

— E' pubblicato a Napoli ordine del giorno
del gen. Cialdini, che assume il co-

mando del VI Corpo d'armata, cui fa

appello per « ridonare la calma a que-
sta bellissima parte d'Italia, purgarla
delle bande di assassini che la infe-

stano, associandosi l'elemento popolare
e liberale del paese... »

— A Napoli verso le 17 in via Ventaglieri
è proditoriamente pugnalato a morte
l'ispettore di polizia Mele, della sezione
di San Giuseppe.

— In Deseiizano arrestata una spia au-
striaca.

17, me. Il Re, arrivato ieri sera a Torino
da Valdieri, riceve alle 15.:-50 ufficial-

mente il generale Fleury, accompagnato
dal capitano Verdières, e latore di una
lettera autografa dell' Imperatore. Il Re
dice al generale; « Sono felice di vedere
che il mio augusto alleato approvi la

linea di politica del mio governo. Le
buone notizie che mi portate riempiranno
di gioia l'animo di ogni vero italiano ».

— E' promulgata la legge per il prestilo

di 500 milioni.
— Reale decreto odierno dichiara che « la

lira italiana e i suoi multipli e summul-
tipli hanno corso legale in tutte le Pro-
vincie del Regno d'Italia».

— Al Senato il presidente dei ministri Ri-

casoli dichiara la unanimità del Mini-
stero nei provvedimenti presi per l' am-
ministrazione di Napoli e sue provincie.

— Al Senato è presentata petizione di mi-
gliaia di cittadini di Bergamo chiedenti

che monsignor Pietro Luigi Speranza sia

allontanato da quella sede vescovile per-

chè, nemico della causa nazionale, com-
promette continuamente con le sue esor-

bitanze la pace pubblica.
— Proveniente da Torino-Milano arrivano

a Bellagio L.C. Farini, Emilio Visconti

Venosta e Malenchini, diretti in Germa-
nia. E' fatta loro festosa serenata, con-

temporaneamente che al gen. nuiggiore

Wildt inviato straordinario del re di

Svezia e Norvegia al re d'Italia.

— A Venezia, celebrandosi la sagra di

Santa Marina, è gettata una bomba in

un caffè pieno di gente. Tre persone sono
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gravemente ferite. Il lanciatore della

bomba è arrestato.
— Le bande di Chiavone scendendo dal

territorio pontificio per Roccavivi su San
Giovanni e San Vincen/.o, frazioni di

Balsorano, saccheggiann ed incendiano

questi poveri villaggi. Sono raggiunte e

scacciate da distaccamenti del ii" fan-

teria.

IS, g. La Gasse!ta Ufficiale reca reale de-

creto che estende « a 60 e non oltre » il

numero dei cavalieri dell'ordine del me-
rito civile di Savoia da nominarsi a te-

nore degli articoli 7 a 10 delle regie pa-

tenti di fondazione.
— Il Senato approva la legge per la ven-

dita al patrimonio privato del He del po-

dere del Ba.sso Parco di Venaria Reale.
— A Torino a Corte biinchetto uflìciale in

onore del gen. Fleury.
— A sera sul Garibaldi parte da Genova
per Napoli il conte Cantelli.

— A Milano il Consiglio Comunale deli-

bera che sia estesa, senza onere muni-
cipale, la illuminazione a gas lungo i

navigli.
— Nella notte sopra oggi muore in Mi-

lano il co. Alessandro Passalaqiia Lu-
cini, benemerifo come caldo patriotta e

come filantropo.
— Persistendo le pubbliche manifesta-

zioni coniro di lui, Silvio Spaventa si

dimette da segretario generale dell'in

terno e della polizia della luogotenenza

di Napoli.

19, V. Alla Camera dei Comuni Kinglake

e R. Peel parlano lungamente delle mire

di Napoleone III sull" isola di Sardegna.

Lord John Russell risponde avere avute

da Parigi e da Torino assicurazioni che

escludono l' eventualità di tale annes-
sione. Questa vorrebbe dire la fine del-

l' alleanza franco-inglese. Conviene avere

fiducia, ma vegliare: le ambizioni del

popolo e dell'esercito francese potreb-

bero condurre l'Imperatore anche dove
n; n volesse andare. Agenti francesi erano
nell'isola a fare propagaiula, ma il mi-
nistro Thouvenel li ha fatti fermare.

Certo l'Inghilterra veglierà, ed il popolo

inglese non vorrà per meschine viste di

economia che il suo governo segua ima
politica che scemerebbe la forza navale

e militare della nazione.
— Ad evitare frequenti incidenti disgu-

stosi il Ministero per la guerra dirama
ai Comandi circolare prescrivente che
gli ufficiali dei corpi volontari non hanno
diritto al saluto da parte dei meui-
bri dell'esercito regolare (u. 28.)

— Il ministro svizzero in Torino informa

il governo federale che il governo ita-

liano intende, contrariamente ai patti

convenuti, che gli svizzeri già al servi-

zio militare di Francesco II, sgombrino
dal territorio italiano, essendo ritenuti

partecipi al movimento borbonico che

turha quelle provincie. Il console di-

chiara di avere vivamente protestato.
— A sera a Torino la guardia nazionale

fa serenata sotto l'albergo della Gran
Bretagna in onore del gen. Fleury.

— Nuova scossa di terremoto è sentita
nelle ^Marche.

— Le bande di Chiavone inseguite da
guTrdie nazionali di Collelungo e di

Lerco, da un distaccamento del 14" fan-
teria sono attaccate e fugate.

— Patriottico proclama del gen. Cialdini
ai napoletani, nell'assumere la carica ili

luogotenente del Re. Il proclama chiude
testualmente: « Quando rugge il Vesuvio,
Portici trem.a ».

20, s. Il Senato dopo animata discussione
vota (con 57 contro 23) la legge per l'ar-

mamento de-lla guardia nazionale mobile.
— Al castello di Hacconigi partita di cac-

cia e di pe-ica olVerla dal Re al gene-
rale Fleury e alla sua signora. Segue
poi nel castello dpjiiner, del quale il

conte Nigra, minislro della real casa, fa

gli onori in nome del Re.
-- In Torino la sera il presidente dei mi-

nistri Ricasoli dà banchetto in onore del

generale Fleury.
— A Milano è diramato proclama e sta-

tuto a stampa per la costituzione di una
nuova Società Anonima per gli omni-
bus di ^Milano per il servizio interno di

città e per le stazioni.
— A Firenze i giurati condannano il ge-

rente del Coìiteiiiporaiieo a due mesi di

carcere per manifestazione del voto di

distruzione dell'ordine monarchico co-

stituzionale.
— Nuovo patriottico proclama del gene-

rale Cialdini ai napoletani.
— Muore in Napoli Michele Tenore (n. .'>

magg. 17.S0) professore ili I iitanica nel-

r Università, rino-

mato autore della

flora napoletana
(l.SU-li'S.i) dal 20
gennaio sen. d'd

nuovo Regno d'I-

talia, morto senza
avere prestato giu-

ramento.
ai.I>. Da Vichy .\a-

poleone III manda,
aperta, al gene-

rale Fleury a Mi-
1 a n o un a s p r o

telegramma per i

deplorevoli fatti
che accadono nel-

I Italia Meridionale e per protestare con-
tro la fucilazione di alcuni contadini
trovati possessori di alcuni pezzi di pane
ritenuti destinati ai briganti {v. 24.)

— Al mattino in Torino il Re riceve in

solenne udienza l'inviato straordinario
del re di Svezia e Norvegia gen. mag-
triorc WiUlt,

le Tenore.

1:4 -
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— In Torino, presente, per il Re, il prin-
cipe di Curigiiano, e i-on discorso del
presidente dei ministri, Ricasoli, è so-
lennemente scoperto il monumento in

onore del Re Carlo Alberto sulla piazza
omonima, a ter^o del palazzo Carignano
e davanti al palazzo provvisorio co-
struito per la inaugurazione del Parla-
mento (V. lì. 131.)

— Il Senato nella seduta odierna approva
fra altro la costruzione dell'arsenale ma-
rittimo militare a Spezia e la conven-
zione Adami-Lemmi per le Ferrovie ca-

labro-sicule.
— Regio decreto fissa le modalità per la

esecuzione a trattative private e per
pubblica sottoscrizione del prestito di

r)00 milioni approvato dalla legge del 17.

— A Torino a sera dinanzi ah' Hotel Trom-
betta serenata municipale in onore del-

l'inviato straordinario svedese gen. De
Wildt.

— Il barone Ricasoli raccomanda al con-
sole sardo a Roma, bar. Teccio di Bajo,

il padre Giacomo da Poirino, confessore

di Cavour, chiamato a Roma per essere
udito dal papa.

— A sera arriva a Milano da Torino il

gen. Fleury con la sua consorte rice-

vuti ufficialmente, ed ospitati al palazzo
reale.

— A Venezia a sera piazza San INIarco è

abbastanza affollata per l'estrazione di

una tombola, ma verso le 20.30 scoppia
un petardo e la piazza per la maggior
parte si vuota.

— Alla mezzanotte sopra oggi le bande di

Chiavone tendenti a passare dalla Valle
del Liri oltre il confine pontificio sono ba t

tute e disperse da distaccamento del ìX

e da guardie nazionali.

22. l. Ai Lordi lord Normanby chiede la

pubblicazione dei dispacci sul ducato di

Modena dagli anni 1.S55-1858 per scagio-
nare il duca da accuse mossegli da
Gladstone ai Comuni. Il sottosegretario
di Stato lord Woodhouse confuta lord

Normanby, dandogli anche spiegazioni
sulla condotta del governo italiano di

fronte al brigantaggio. Lord Derby bia-

sima Gladstone. Lord Granville dice che
i documenti furono pubblicati da Farini.
Lord Brougham dice che Gladstone ha
detto la verità. La proposta di lord Nor-
manby è approvata.

— A Parigi la Patrie avendo la mattina
pubblicate dicerie sulla eventuale ces-
sione della Sardegna alla Francia, nella

edizione di questa sera pubblica comu-
nicato ufficioso, in testa della prima pa-
gina, per dichiarare che le sue asser
zioni non meritano nessuna confutazione,
e che le sue idee sono affatto personali,
e non ha ricevuto e non riceve dal go-
verno nessuna comunicazione.

— Da Lindau (Baviera) scrivesi alla Gaz-
?f'ttn 'MI ( Gf'niviiiia 2Ieridio:ìale che

alla stazione della ferrovia furono arre-

stati due giovani operai dai 15 ai 16 anni,

che armali di reoolvers e muniti di da-

naro stavano per partire per la Svizzera
e per l'Italia per an<lare ad assassinarvi

il re Vittorio Emanuele e Garibaldi.
— In Vaticano Pio IX tiene concistoro se-

greto nel quale propone nuovi vescovi

per alcune chiese, poi pronunzia breve
allocuzione lodando in massa l'episco-

pato, ma biasimando la condotta di

parte del clero di alcune località del

regno di Napoli, di JNlodena, di Milano
e di Firenze, e deplorando che la Fran-
cia, che pure va lodata perchè mantiene
la sua occupazione militare in Roma,
abbia riconosciuto il Regno d'Italia, dal

che « i nemici dell'ordine » traggono in-

coraggiamento.
- Padre Giacomo, amministratore della

parrocchia della Madonna degli Angeli,

in l'orino, che confessò e comunicò in

articulo mortis il co. di Cavour parte da
"Torino per Roma chiamatovi dal papa.

— A Lanciano i briganti aggrediscono il

procaccia postale.

28. ma. I principi Umberto ed Amedeo di

Savoia da Weissenstein arrivano a Berna.

A Torino al presidente dei ministri Ri-

casoli è comunicato vivace telegramma
che Napoleone III ha diretto al generale

Fleury circa la voce, raccolta dalla Gas-
sette de France che il gen. Pinelli nel-

r Italia Meridionale abbia fatto fucilare

tre contadini che, trovati con indosso

del pane, furono ritenuti colpevoli di

avere approvvigionato i briganti.

Questa mattina V Italie ha già smen-
tito il fatto.

— Al Senato e alla Camera è Ietto il reale

decreto di chiusura della prima sessione

dell' Vili legislatura.
— Da Milano il gen. Fleury con la con-

sorte fa una rapida corsa sul lago di

Como.
24. me. Nel Coiistitutionnel Gandguillot
smentisce risolutamente ogni aspirazione

della Francia sulla Sardegna.
— In seguito a proteste del governo ita-

liano il ministro Thouveuel fa esprimere

a Ricasoli il proprio rammarico per la

precipitazione ailoperata dall'imperatore

Aapoleone («. 21.) .

— L' Opinione Nazionale in Torino pub-

blica notevole lettera (in data 22) del

conte Ponza di San Martino al sen. Gal-

lina, sulle ragioni delle sue dimissioni

da luogotenente del re in Napoli.
— A Torino il presidente dei ministri dà
banchetto in onore del generale svedese
De Wildt.

— Da Milano il gen. Fleury ritorna a sera

a Torino.
— Muore in Milano l'avv. Carlo Turati, de-

putato di Busto Arsizio dal 27 gennaio.
— Il padre Giacomo da Poirino arriva a

Ronui.

- le 5
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— Decreto del Santu UfTicio pone all'In-

dice l'Apologia dell'opuscolo intitolato

e il Pontefice e le armi temporali a di-

fesa dello spirituale, come pretende la

Civiltà Cattolica di Roma — Lettera
politico-morale ad un monsignore ro-

mano, del sacerdote Pietro Mongini,
parroco di Oggebbio (Lago Maggiore).
Intra, 1861 ».

— Decreto del Santo Ufficio pone all'In-

dice il volume « Della libertà di coscienza
nelle sue attinenze col potere temporale
dei papi » del sacerdote Eusebio Reali
(Torino, 1861) che contemporaneamente
è radiato dall'albo dei canonici del Ss.

Salvatore la-

teranense.
— A Napoli, a

Posillipo, nel

palazzo (jlrilTo

è scoperto co-

mitato borbo-
nico, presie-

duto da mons.
Cenati empo,
dispensie re

apostolico, clic

è arrestato
con cinque
complici.

25, g. A Torino
sono arrestati

certi Groebcn
ed Austeri itz

arruolatori
papalini.

— Suicidasi i n
Milano, stran-

golandosi nel-

la propria abi-

tazione, in S.

Pietro Canimi-
nadella, l'emi-

grato veneto
Corara Fran-
cesco di a. 20.

- A Bologna è

arrestato un bersagliere che essendo di

sentinella al fortino di Ronzano sparò
di notte una fucilata, per simulare un
attacco, a scopo di eccitamento al mal-
contento, onde aveva ricevuto da ignoti
lire 200 sequestrategli in dosso.

— In Vaticano Pio IX riceve padre Già-

— La notte scorsa a Portici arrestato il

principe di Montemileto con altri per
complotto borbonico.

26, V. La Gazzetta di Trento rileva un ar-
ticolo della viennese !Siid Deutsche Zei-
fìiiig circa le disposizioni di Vienna
favorevoli ad accordare una certa auto-
nomia al Trentino, separandone l'ammi-
nistrazione da quella dei distretti tede-
schi del Tirolo.

— In Roma il Cons. del Santo OfTizio inter-

roga il p. Giacomo da Poirino movendogli
le stesse questioni mossegli ieri dal papa :

il frate risponde allo stesso modo di ieri.

27, s. Le sottoscrizioni in via privata al

prestito ascen-
dono a 965 mi-
lioni da parte
dì grosse ban-
che estere ed
italiane.

E' commen-
tata la sotto-
scrizione per
quasi li mi-
lioni del gen.
.Solaroli, arric-

chitosi prima
del 1S4S nel
S i a m , dove
andò, origina-
riamente, a
fare il sarto in

cerca di fortu-
na, raggiunta
uniforman do
e organizzan-
do 1' esercito
del Siam.
A Milano sui

bastioni di
Porta Venezia
le quattro le-

gioni della
guardia nazio-
n a 1 e ricono-
scono il co-

mandante supremo, generale Plochiù
Alessandro.

— La guardia naz. di Palermo visi taTrapan".
2S, D. A sera arriva a Copenaghen il mar-

chese di Torrcarsa inviato straordinario
del Re d'Italia, ufficialmente e festosa-

mente ricevuto.
comò da Poirino; interrogalo, con una' — L'inviato straordinario di Svezia e Nor-

II padre GIACOMO DA POIRINO
confessore del conte di Cavour.

(/>((?/' Illiislration di Parigi; collez. del iJiofessore

Pogliiighi, Milano.)

certa durezza, sulle circostanze della
confessione del co. di Cavour: gli rim-
provera di non avere saputo esigere dal

conte piena ritrattazione, senza la quale
non avrebbe dovuto amministrargli i sa-
cramenti. Padre Giacomo dichiara di

avere agito secondo coscienza; il Papa
invitalo a rilasciare dichiarazione di aver
mancato al proprio dovere ecclesiastico;
padre Giacomo ripete che ha agito se-
condo coscienza e non può fare la chie-
stij'i dichi;ir;i/.ioni'.

vegia, gen. De Wildt, partito da Torino
per Stoccolma, fermasi a visitare i lavori

di traforo del Moncenisio.
— Reale decreto autorizza il prestilo di 10

milioni del Comune di Milano (w. 27giiig.

e 2 gemi. 62).

— In Torino il Re riceve una deputazione
di Gaeta (dott. Paolo di Macco, Erasmo
Matarazzo, Erasmo Sorrentino e depu-
tato Elia Della Croce) che presentagli

indirizzo di devozione a nome del Mu-
nicipio e dfUa popolazione.



EPISODIO DEL BKRiAXTAGGIO BORBONICO PRESSO LAURO (AVELLINO)
La nio-lie di un liberale ricco, legata ad un albero, contaminata ed uccisa

dopo averla fatta assistere alla impiccagione del marito e del fratello.

(IMil Mondo Illiislrato ./( Torino, ottobri: 18(11 ; collezione' Conictudini, Milano.)
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— Il governature di Civitavecchia, mons.
)iandi, dà pranzo in onore del generale
Goyon qui venuto da Roma per un paio
di giorni.

— In Napoli il gen. Cialdini passa gran
rivista della guardia nazionale.

- Annunziasi che una banda di circa 80
renitenti alla leva e disertori, prove-
niente dai monti tra Pesaro ed Urbino
ò entrata nel territorio di Saludecio
(Rimini).

— Una cinquantina di briganti invadono
r abitato di Gioia, devastando borgo San
Vito, ma attorniati dalle guardie nazio-
nali di Gioia e di Acquaviva, da carabi-
nieri e da un distaccamento del 30" fan-

teria, dopo undici ore di fuoco i briganti

sono sconfitti, lasciando Uì morii. Sono
pure fra i morti due guardie nazionali e

tre cittadini.
— A Palermo per la processione della Ma-
donna del Carmelo un gruppo di popo-
lari fanno una dimostrazione in senso
garibaldino mazziniano.

— A Messina dimostrazione degli operai
conciapelli a causa del caro-vivere.

29, l. Reale decreto istituisce una com-
missione scientifica nazionale per la for-

mazione della carta geologica d'Italia.
— Parte da Torino per Parigi Costantino
Nigra inviato ministro plenipotenziario
del re d'Italia presso l'imperatore Na-
poleone III.

— Da oggi, fino al 5 agosto, è aperta la

pubblica sottoscrizione al prestito di 500
milioni, a L. 71,50 per cento.

30, ma. Annunziasi arrestato a Napoli,
gravemente ferito, il nominato Mata, uc-
cisore del commissario di polizia iNIele.

— Il gen. Ferdinando Pinelli sbarca a
Viesti, dove l' ordine è stato ristabilito.

— Il Consiglio comunale di Trieste, su
proposta del dott. Nobile, nomina com-
missione (Nobile, Cumano e Picciola)
che vada a chiedere all'Imperatore una
risoluzione più favorevole pel ginnasio
(cioè ginnasio interamente italiano, e non
le classi inferiori in italiano e le supe-
riori in tedesco, come ha deciso il Mi-
nistero). La minoranza del Consiglio si

è astenuta dal partecipare all'elezione.

SI. me. Il gen. Solaroli, aiutante di campo
del re, parte per Stoccolma quale ii;-

viato straordinario.
— Il presidente del Consiglio e ministro
degli esteri, barone Ricasoli, dirama a
tutti gl'inviati italiani all'estero lungo
dispaccio circolare sulle condizioni ge-

nerali interne politiche, economiche, so-
ciali del nuovo regno d'Italia.

— Padre Passaglia parte da Roma per
Livorno a scopo di cura.

— Annunziasi ufficialmente che il colon-
nello Galateri, in seguito ad un suo pro-
clama contro il brigantaggio, puliblicatd
a Teramo e commentato dai giornali, è

«stato rif,lii:im:ito a Torino.

— n

— A Napoli il questore recasi dall'arcive-
scovo, card. Riario Sforza, e coi dovuti
riguardi consiglialo ad allontanarsi da
Napoli, il suo nome essendo immischiato

^
in complicazioni politiche. Il cardinale
protesta che non si allontanerà che for-
zato. A sera due delegati di P. S. invi-
tano il cardinale a seguirli e con una
carrozza accompagnanlo al porto dove
è imbarcato sul piroscafo Tancredi di-

retto a Civitavecchia.

AGOSTO.
1, giovedì. Da oggi hanno corso legal-e in

tutto il Regno d'Italia le nuove monete
di rame da uno, due e cinque centesimi;
cessando dalla circolazione quelle cor-
rispondenti sarde e austriache, che sa-
ranno ricevute dalle casse pubbliche a
tutto il IG corr.

— In località presso Milano, in seguito a
diverbio avvenuto al caffè Martini, b;it-

tonsi in duello alla pistola i signori JI

e S. scambiandosi tre colpi di pistola a
distanza decrescente. Resta ferito, non
gravemente, uno dei « brumisti » che
aveva accompagnati sul luogo i duel
lanti ed aspettavali per ricondurli in

città!...

— Tumulto di contadini a Fossombrone
contro l'esportazione del grano.

— Pio IX in Valicano riceve ancora (25 In-

glio) padre Giacomo da Poirino e cliie-

degli ancora, sulla confessione del co. di

Cavour, la dichiarazione di avere man-
cato ai propri doveri. Padre Giacomo ri-

spondegli di non potere faro nulla con-
tro coscienza; il papa congedalo dicen-
dogli: « Voi cesserete dall'esercizio del

vostro ministero, potete partire! »

— A sera a Napoli dimostrazione contio
i deputati e senatori di destra e spe-

cialmente contro Vacca e Leopardi. E'

arrestato come capo dei dimostranti il

nominato Gervasi.
— In Napoli il Consiglio Comunale, per la

prima volta oggi riunito, vota indirizzi

al Re ed al gen. Cialdini.
— A Napoli violente dimostrazioni contro

i giornali reazionari, ScHiiwina, iiae-

zetta del Messodì, Unità Cattolica, A-
ruldo, Flavio Gioia.

3, V. Ai Comuni il deputato Bowyer in-

terpella sulle condizioni dello spirito

lìubblico a Napoli, che egli dice favore-

vole ai Rorboni, e sul divieto agli sviz-

zeri capitolati di rimanere a NapoliVomo
sarebbe loro diritto. Lord Palnierston
risponde dimostrando l'inverosimiglianza
delle asserzioni del dep. Bowyer.

— In Torino una commissione mista italo-

svizzera inizia le discussioni per risol-

vere la questione della liquidazione dei

beni delle mense vescovili di Como e

di Milano concernenti il C'anton Tiyinu
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— A sera a Torino incemlio nella chiesa

della Consolata con danno per circa

centomila lire.

— Annunziasi che in Roma la polizia fran-

cese ha arrestati i due caporioni rea-

zionari borbonici Merenda e De Giorgi.

3, s. Annunziasi dall' Aja che il re d'O-
landa ha riconosciuto il Retano d'Italia.

— t'adre Giacomo da Poirino parte da
Roma per il Piemonte.

— Muore in .Spezzano Francesca Moreali
di Fiorano, veilova di Ciro Menotti e

madre di Achille, Adolfo, Massimiliano
e Polissena.

— Muore a Frascati la principessa Maria
Aldobraiuliui Borghese nata d'Arenber^s
notissima per la sua grande liberalità

ed assistenza a favore dei poveri.
— Muore in Versailles il padre Gioachino
Ventura (n. Palermo 8 dicembre 1792)

teatino, eminente scrittore e predicatore.
— Annunziasi che d'ordine dei ministero

centrale di Vienna, la luogotenenza i^i

Venezia e le singole pulizie sono stale
1

redarguite per l'azione spiegata in fa-

i

vure del Gioniale di Verona del Pc-
rego: ai caffettieri multati per non vo-

,

lere più abbonarsi a qnel giornale .son.)

state rimborsate le nurlte e sono state '

restituite le patenti d'esercizio.

4, D. .Sulla spiaggia di Pegli regata of-

ferta dal Municipio in onore dei prin-

cipi Oddone e Maria Pia.
— A Napoli Cialdini sulla piazza della

reggia passa in rivista cinque batta-

glioni della guardia nazionale,
— La Gran Corte Criminale di Cosenza,

nella causa pei fatti reazionari di Rosa
e Castiglione, condanna un accusato ai

lavori forzati a vita, G a venti anni, 5 a
dieciotto, 5 a quindici, 12 a dieci ani i

di ferri, 18 ad otto, 2 a sei anni di re-

clusione, uno a due mesi di prigionia,

e li rilascia in libertà provvisoria.
— Ban(ia di briganti in uniformi borbo-

niche invade all'alba S. Paolo di Molise,
saccheggialo, uccide l'arciprete Giovanni
Rogati, suo fratello e il sindaco Antonio
Capra, fa ludibrio della moglie del sin-

daco, e brucia vivo certo Giuseppe Ca-
varone.

5, l. Da Cannerò Massimo D'Azeglio, ri-

spondendo a Carlo Matteucci, che il 2.")

luglio scrissegli sulle resistenze delle

popolazioni napoletane ad accettare il

nuovo ordine di cose, dicegli: « Ad Ita-

liani che, rimanendo Italiani, non voles-

sero unirsi a noi, non abbiamo diritto

di dare archibusate... » (y. 11.)

— Il Consiglio Ciimunale di Napoli vota
indirizzo a Garibaldi.

— Alcune centinaia di briganti attorniano
tj. Maria a Vico (Terra di Lavoro):
truppa e guardie nazionali resistono per
due ore e rinforzate da altre truppe men-
tre stavano per ripiegare, riescono a re-

spingere i briganti,

6, ma. Alla Camera dei Comuni GrifTith
interroga il primo lord della Tesoreria
circa 30 000 fucili presi dai francesi alle

truppe napoletane internate nello Stato
Pontificio e lasciati poi utilizzare dalle
bande brigantesche formate in Roma.
Lord l'almerston risponde che quei fu-

cili furono dati al governo pontilicio, che
è il governo del luogo; e la loro distri-

buzione ulteriore fu fatta dal governo
papale, certamente per favorire le bande
mandate nel territorio napoletano.

— A Londra nel discorso di chiusura
della sessiime del Parlamento, la Regina
dice fra altro: « Confido che non avverrà
alcuna rottura della pace d'Europa. Gli
avvenimenti d'Italia produssero l'unione
della maggior parte del territorio solfo
il Re Vittorio Emanuele. Il mio governo
,si è astenuto da ogni intervenzione at-

tiva nelle transazioni che produssero
tale risultato; mio desiderio è che que-
sti affari siano regolati nel modo che
conviene meglio al benessere e alla fe-

licità del popolo italiano ».

— In una lettera alla Gassetta di Torino
il già ministro per la guerra, gen. Fanti,
dichiara di non avere mai veduto, né
lirmato, né avere mai sentito parlare a
lui da alcuno, di un decreto di amnistia
per ufTiciiili disertori (dall'esercito al

ciirpo dei volontari) e quanto alle ricom-
pense ai volontari per la campagna del-
l'Italia Meridionale, queste furono date
ai volontari nel modo e nella misura che
furono date e si danno all'esercito.

— Il Consiglio Comunale di Napoli vota
indirizzi al re Vittorio Emanuele, ed a
Cialdini.

— In Avezzano, d'ordine del maggiore Be-
sozzi del 44' fanteria, è fucilato il bri-

gante Luigi Frauceschini.
— A Lapio (Avellino) è ucciso il capo
brigante Francesco De Francesco an-
dato con alcuni suoi a tentare arruola-
menti.

- Agitazione a Catania per il caro-viveri.

Varii forni sono chiusi.

7, me. A Lindau da oggi per alcuni giorni

convegno dell' ex-granduca di Toscana,
dell'ex-duchessa reggente di Parma, di

suo fratello, il conte di Chambord e del-

l'arciduca Ranieri.
— A Torino al Ministero della Marina fra

il ministro ed il costruttore nord-ame-
ricano William H. Webb, concluso con-

tratto per la costruzione a New-York
per conto del governo italiano di due
modernissime piro-fregate corazzate.

— Arrivano a sera a Caprera tre cavalleg-
geri sardi (gendarmi) avvisati che nell'i-

sola sono due individui sospetti (o. 8.)

— A Pontelandolfo un 50 briganti entrati

in paese favoriti dalla popolazione, sac-

cheggiano, uccidono: fra i morti Ago-
stino Vitale e Michelangelo Perugino,
ufficiali della guardia nazionale.

139
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— A Palermo, a tarda sera, in via della
Bara, è ferito gravemente di baionetta
Domenico Peranni,già segretario di Stato
per le finanze durante la Dittatura di
Garibaldi. Il feritore riesce a fuggire.

fi. g. In Parigi Napoleone III riceve
ufTicialniente il cav. Costantino Nigra
come ministro plenipotenziario del Re
(l'Italia.

— Arrivano a Lugano dalla Svizzera cen-
trale i principi sabaudi Umberto ed Ame-
deo, e scendono slW Hotel dti Pare. La
sera la banda civica fa loro serenata.— A Torino il Re riceve il deputato fran-
cese Massimiliano Koenigswater, ban-
chiere, amico dell'Italia, ed intrattienlo
sulle cose d'Italia.

— Annunziasi che il Re a premiare il

ministro Bastogi per i servizi resi per
ij collocamento del prestito di 500 mi-
lioni gli ha conferito il titolo di conte
per sé e suoi discendenti.— In Genova il Consiglio superiore di Am-
mirajrliato, presieduto per la prima volta
ilal vice-ammiraglio Persane, assolve il

sergente di Real Navi Lorenzo Rovere,
imputato di diserzione per essere an-
dato ad arruolarsi sotto Garibaldi aspor-
tando oggetti militari per 272 lire. Di-
fendevalo l'avv. Priario.— Dai cantieri di Sesfri varata la nuova
barca italiana Yale, del capitano Paolo
Augier, assistendo al varo sul piroscafo
Lampo i principi Oddone e Maria Pia
venuti d.i Pegli.

— Nel pomeriggio grave e minaccioso in-
cendio nel centro di Abbiategrasso.— Verso le 3 ant. a Caprera i tre caval-
leggeri (gendainii) sardi scorgono due
uomini girovaganti, cui danno il « chi va
là » al quale risponde una fucilata. I ca-
valleggeri sparano e i due misteriosi
fuggono, uno dì essi gridando: «Ma-
donna! » Alla luce del giorno i gendarmi
trovano sugli scogli tracce di sangue.
Tutto il popolo della Maddalena accorre
armato a Caprera.

— In Pogo i briganti, dopo averlo tenuto
tutto ieri imprigionato sotto minaccia
di fucilazione, uccidono oggi, trascinato
pel paese a coda di cavallo, il cav. Piz-
zella, dopo averlo fatto assistere al sac-
cheggio della sua casa.

!>. i\ Da Lugano i principi Umberto ed
Amedeo con mons. Rinaldi, vescovo di
l'inerolo, recansi a Capolago con bat-
tello speciale poi in Valsolda; sostando
poi brevemente a Cadale alla villa di
mons. Rinaldi.

— Conferenza in Torino dei delegati sviz-
zeri G. Jauch e G. Beroldingen per le
linee ferroviarie italo-svizzere.— Nella notte sopra oggi truppe del 43"
di linea battono ellicacemente a Borgo
di Sora una banda di circa 130 briganti
di Chiavone.

— A Napoli nella notte sopra oggi arre-

stati per mene borboniche numerosi sa-
cerdoti, compreso il vicario generale
della diocesi ed i già generali borbonici
Afan de Rivera, Liguori, Polizzi e Sigrest.

— Una parte dei marinai del vascello in-

glese Exmouth previo permesso sbar-
cano alle 5 V2 pom. a Castellammare
di Stabia, fanno una passeggiata negli

ameni boschi della Villa Reale di Quisi-
sana ed alle 8 pom. ritornano a bordo.

— Sulla Maria Adelaide, festosamente
accolto, arriva a Messina il luogotenente
generale del re, gen. Della Rovere.

10. s. Il ConstitntioiDiel di Parigi pub-
blica un articolo, ritenuto officioso, che
sembra preludere allo sgombro delle

truppe francesi da Roma.
— Da Lugano i principi Umberto e Ame-
deo fanno una corsa a Capolago, e verso
le 8 di sera partono per Varese.

— Parte da Torino il marchese Caracciolo
di Bella, inviato straordinario del Re
d'Italia al Re del Portogallo.

— Sospende in Milano le pubblicazioni il

foglio religioso 11 Conciliatore censurato
dal papa nella sua allocuzione del 22 lu-

glio in Concistoro.
— A Varese all'Albergo Europa arrivano i

principi Umberto ed Amedeo, festosa-

mente accolti dalle autorità. Nel pome-
riggio visitano la villa Gagnola alla Gaz-
zada, poi quella Taccioli a Mirabello,

d'onde, per improvvisato passaggio, vanno
al palazzo Veratti (già Corte del duca
di Modena). Poi all'albergo convitano

le autorità.
— Presso Campo Sampiero (Verona") è as-

salito e ferito di pugnale l'arciprete

clott. Tomaso Scalfarotto, zelante predi-

catore austriacante.
— A Campobasso fucilato il capo brigante

.\ntonio Nardacchionc.
— Una quarantina di soldati italiani del

36° fcinteria col tenente Caccia entrano

in Pontelandolfo, a tutta prima indi-

sturbati, ma poi attorniati dalla ple-

baglia e dai briganti sono quasi tutti

massacrati.
11, D. Reale decreto nomina una com-
missione di senatori e deputati (Thaon
di Revel, Allievi, Audinot, Boccardo,
Broglia, etcì per esaminare il disegno

di legge per l'istituzione della tassa di

ricchezza mobile; — altro reale decreto

nomina commissione (Lanza, Arno, Ja-

cini ed altri) per lo studio dell' equipa-

ramento dell' imposta fondiaria fra le

varie provinole del regno.
— Rea'e decreto istituisce la Società per

il Tiro a Segno Nazionale.
— La duchessa di Genova parte da To-
rino per Lucerna a raggiungervi per al-

cuni giorni il padre suo re Giovanni di

Sassonia.
— Il generale Fanti parte da Torino per

il campo militare francese di Chàlons,

ospite dell'Imperatore.
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"AUGURIO,, DEt TAMBURINI DELLA GUARDIA NAZIONALE DI MILANO
PER IL FERRAGOSTO 18R1. — {Coìlezione Conictndini, Milano.)
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— Ciionuili itiiliaiii toglieiuliihi dallp Na-

tionalités pubblicano la originale lettera
(li D'Azeglio a Matteucci (e. 5) sul vo-
lere non volere i napoletani stare uniti

con gli altri italiani (v. 13.)

— Uà Varese per tempo i principi Um-
berto ed Ametleo ascendono alla Ma-
donna del Monte, poi passano a Comerio ;

nel pomeriggio visitano la basilica di

San Vittore; poi al pubblico passeggio
passano in rassegna il presidio, indi
partono per Lecco.

— Accompagnati dal governatore di Como
arrivano a Lecco i principi Umberto ed
Amedeo; vanno a visitare il convento di

Pescarenico, la chiesa di Valmadrera, i

setilìci Gavazzi, poi a Lecco convitano
le autorità; ricevono l'inckistriale Del-
l'Oro, che narra l'incendio del proprio
opificio, e verso sera partono per Monza,
dove arrivano sul tardi.

— In Bergamo il sindaco C.amozzi distri-

buisce le medaglie dei Mille a 24- berga-
maschi superstiti della gloriosa schiera.
In Napoli il generale Cialdini passa

in rivista la guardia nazionale a ca-
vallo ed altri quattro battaglioni di

quella à piedi.
— A Messina al casino della Borsa ballo

e convito in onore del luogotenente, gen.
Della Rovere.

12. l. Circolare odierna del ministro per
la guerra fa inscrivere a matricola la

campagna fatta dai volontari dell'eser-
cito dell'Italia Meridionale.

— A Biella in modo misterioso è ucciso
con due colpi d'arma da fuoco il tenente
garibaldino Zanotli di Bologna, e ferito

il tenente Quirici, toscano.
— 11 ministro dei lavori pubblici, Peruzzi,
da Bologna a Ferii visita i lavori della

ferrovia per Ancona.
— A Napoli il giornale La Dentocrasia

esce con due colonne in bianco avendo
airultima ora, per desiderio di Cialdini,

espresso al giornale da Nicola Fabrizi,
levato un articolo che annunziava gli

arrno'amenti popolari (saliti in questi
giorni a circa «CO uomini) fatti da Nico-
tera, d'intesa con Cialdini per armare
il partito d'azione. Con ciò Nicotera ri-

nunzia al compito assuntosi, e l'arruo-
lamento popolare svanisce.

13. ma. La Gassetta del Popolo di Torino
pubblica lettera del sen. Carlo Matteucci
il quale spiega come la tanto discussa
lettera di Massimo D'Azeglio non fosse
affatto destinata alla pubblicità, alla

quale giunse per un atto di altrui indeli-

catezza, non imputabile ad esso Mat-
teucci; ma chi sia in buona fede può
ben comprendere il senso intimo e po-
litico di quella lettera (v. 11.)

— Da Cannerò D'Azeglio sull'incidente
della sua lettera del 5 a Matteucci, in-

discretamente pubblicala dalla Patrie
di Parigi, scrive al Matteucci, che non

gliene cale gran che, e gli basta eh
egli faccia « mettere su un giornale che
la pubblicazione fu fatta di sorpresa »

contro l'intenzione sua e del Matteucci.
— In Milano, in una casa di via S. Paolo,

certo Restaino, cuoco, napoletano, per
gelosia d'amore uccide con una coltellata
la propria padrona di casa Santina Rossi,
moglie del sarto Periza, poi con lo stesso
coltello uecidesi.

— Otto soldati del 3.5" fanteria ed una
guardia nazionale di Calapio affrontano
alla baionetta e disperdono una banda
di circa un briganti sopra Santa Lucia
(Aquila).

— Un 350 bersaglieri al comando del co-
lonnello co. Negri entrano in Pontelan-
dolfo, nessuno osando resistenza; sco-
perti gli avanzi sanguinosi dei compagni
massacrati il 10, saccheggiano ed in-

cendiano tutto il paese.
.... I giornali di Napoli pubblicano lettera

y luglio del presidente dei ministri, Ri-
casoli, a mons. Caputo, per ringraziarlo
di lettera altamente patriottica da questi
indirizzatagli {v. 6 e 26 sett.)

— Le guardie nazionali Aviglianesi bat-
tono e disperdono un 150 briganti al

Carmine di Avigliano.
— Crispi da Palermo scrive al Diriifii

chiarendo la vicenda dello smarrimento
del decreto reale 31 die. 'GO (controfir-

mato Farini) di amnistia ai disertori

dell'esercito regio che andarono con Ga-
ribaldi, e mai ufficialmente pubblicato.

— La guardia nazionale di Palermo, al

comando del gen. Carini, visita festosa-

mente Messina; presente il luogotenente
generale Della Rovere.

— A Messina al teatro Vittorio Emanuele
serata di gala in onore del luogotenentj
Della Rovere.

14. me. Da Cannerò arguta lettera di Mas-
simo D'Azeglio a Kicasoli sull'incidente

della lettera sua a Matteucci sui Napo-
litani, rubala al Matteucci e pubblicata
sulla Patrie (w. 13.)

— Pubblicalo decreto pel quale al (lomune
di Palazzolo è concesso l'aggiuntivo di

Milanefe.
— Stefano Canzio con la moglie Tere-

sita trasferisconsi da Cenova a Caprera
presso il generale.

— A Soresina i carabiniiTi arrestano \\\i

prete colto in llagrante di propaganda
per la diserzione dei militari.

— Nella notte i briganti haimo occupalo
e saccheggiato Cantalupo; poi sono pas-
sati a saccheggiare Hoccamandolfì.

— Dimettesi a Napoli il segretario gene-
rale della luogotenenza De Biasio.

— A Napoli in Piazza Larga al Mercato
in casa di un ex-cancelliere di polizia

è scoperta fabbrica di monete false.

— In Salerno arrestato il caporione rea-

zionario D'iu Francesco Saverio Tozzi
(li San (ìregorio.



AGOSTO 1861 AGOSTO

15. 3. In Caprera è presL'uUila a Gari-

baldi spada d' onore otTertagli dagli

italiani di Melbourne (Australia). L'elsa
raffigura l' Italia levante in alto il pu-
gno armato del coltello di Spartaco: un
brillante simboleggia la stella d'Italia.

A jNIilano al teatro di S. Radegonda,
durante la rappresentazione della Ma-
riée da Mirdigras data dalla compa-
gnia francese Bozia e Bary, appiccasi il

fuoco alle vesti della Mariée, V attrice

ICarsh, che riporta gravi scuttature. Cer-
casi invano nel teatro un medico che la

soccorra.
— Sul Po, dulia riva austriaca pattuglie

austriache verso sera sparano per
un'ora contro una barca ferrarese pre-

tendendo, invano, di farla approdare
a Vallelunga.

— Nella Chiesa di San JMiniato il padre
Eraclio GhelH dei minori osservanti pro-

nuncia predica fortemente anti-italiana
;

onde è denunziato alla regia procura.
— A Roma il papa per la festa dell'As-

sunzione dà la benedizione papale: sono
schierate in piazza S. Pietro le truppe
francesi.

Oggi, festa di San Napoleone, i papi-
sti hanno appiccicati per tutta Roma car-

tellini bianchi con la scritta: W. Pio IX
papa-re. I legittimisti ed i borbonici
hanno appicciinti in varii luoghi fre-

quentati da ufficiali francesi cartelli con
su: Mort àNapoléon. Il clero di S. Luitii

dei francesi ha illuminata la facciata
ma con tutti lanternoni bianchi.

16. V. A Fiume viva agitazione contro la

Dieta di Agram che ha rivolto supplica
all'Imperatore perchè vengano richia-

mati nella Dieta croata i rappresentanti
dei confini militari.

— Il rimorchiatore Indipendente sbarca a
Fano 250 tra ex-soldati borbonici e bri-

ganti fatti prigionieri a Loia e ad Avel-
lino.

— II gen. Cialdini ritenendo di non trovarsi

d'accordo con Ricasoli, che il 10 e l'ii

gli ha scritte due lunghe lettere sulla

politica da seguire, telegrafa a Ricasoli
le proprie dimissioni da luogotenente del

Re in Napoli.
— Il luogotenente gen. Della Rovere vi-

sita Catania, ed interviene a hallo dato
dal Municipio in suo onore.

17. s. In Lisbona il re don Fedro riceve

in solenne udienza il m.se Caracciolo di

Bella, arrivato il 13 inviato straordina-

rio del Re d'Italia.
— A Milano nel mattino in Viarenna grave
incendio in magazzini di paglia e sostre

di legna.
— Il rimorchiatore Indipendente sbarca

a Rimini 248 prigionieri borbonici

,

internati subito alla caserma San Ber-
nardino.

— Muore in Siena l'em. (liacomo Picco-
lomini, n. Siena 31 luglio 179.'), del titolo

di .S. Marco, riservato in petto il 22 lu-

glio 1844, pubblicato il 24 nov. 1845.
— A Napoli a sera il gen. Cialdini inter-
viene per la prima volta al San Carlo,
salutatovi da grandi applausi.

— Il luogoten. Della Rovere parte alle IG
da Catania per Siracusa.

18, D. In Verona alla rivista per il gene-
tliaco dell' imperatore Francesco Giu-
seppe, stilano 23 baltaglioni, un reggi-
mento di ussari e 8 batterie.

— A Venezia a sera, un agente di polizia,

arriva a spegnere la miccia di una grossa
bomba di ferro collocata nel vano del
piedestallo di un candelabro in piazza
San Marco, davanti al caffè militare dovs
trovavansi l'arciduca Giuseppe e molti
uificiali.

19, l. A Genova siccità penosissima: una
secchia d'acqua è oggi pagata 24 cen-
tesimi.

— In Firenze, il ministro per le finanze,
conte Bastogi, visita i lavori del palazzo
dell'esposizione.

— Muore in Rocca di Papa l'em. Vincenzo
Santucci, prefetto della Congregazione
degli studi, n. Gorga (Anagni) 18 feb-
braio 179G, diacono di .S. Maria ad Mar-
tyres, creato il 7 marzo 1853. Stava par-
tecipando attivamente alle trattative del

padre Passaglia por un accordo col go-
verno italiano.

— Banda di briganti invade e saccheggia
i paesi di Pernucari e Rombiolo (Mon-
teleone), ma poi ne è scacciata da so-

praggiunte guardie nazionali.
— Ritorna a sera a Palermo il luogote-
nente generale Della Rovere dopo un
viaggio di undici giorni nell'isola.

30. ma. A Lugano nel palazzo civico co-

stituiscesi su rapporto Battaglini la So-
cietà promotrice della costruzione della
ferrovia meridionale.

— A Marsiglia al Gran Teatro pieno suc-

cesso della Ristori nella Béatrix di L6-
gouvc.

— A Torino il conte Brassier de Saint
Simon, ministro di Prussia, dà banchetto
in onore del conte De Launay ministjo
d'Italia a Berlino.

— Arriva a Torino il marchese di Tor-
rearsa reduce dalla sua missione alle

Corti di Svezia, Norvegia e Danimarca.
— D'Azeglio da Cannerò scrive a Mat-

teucci a Torino: « Da otto giorni non fo

che rispondere a lettere che mi srrivono
amici, conoscenti ed ignoti, sin di F'ramia
e di Germania per lavarmi più o meno
la testa. A tutti dico in sostanza: « la

lettera (v. 5 agosto) era confidenziale,
uscita per abuso, ma non del Matteucci,
il quale ha consentito a farne, dietro
mia preghiera, pubblica dichiarazione ».

— In Firenze il ministro dei lavori pub-
blici, Peruzzi, visita i molto progrediti
lavori del palaiczo dell'Esposizione.

— In Napoli una Commissione municipale

K3 -
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presenta al gerì. Cialdini indirizzo di rin-

graziamento deliberato dal Consiglio cu-

munaie.
— A Napoli il Giornale Ufficiale esce con

lettera di ieri del generale Cialdini al

sindaco per concretare i festeggiamenti
per l'anniversario dell'entrata di Gari-
baldi; e suscita dimostrazioni al grido
di : vica Cialdini.

91. me. A Clialons Napoleone III parla col

gen. Fanti dicendogli che le cose di Na-
poli vanno in modo che non può durare!..

... A Parigi il ministro di Portogallo, vi-

sconte di Piiiva, parla al ministro d'Italia,

Nigra, della convenienza che la princi-
pessa Maria Pia di Savoia andasse sposa
al Re di Pnrtogallo, vedovo di una prin-
cipessa di llolienzollern.

— A sera arrivano da Monza a Milano i

principi Umberto ed Amedeo ad incon-
trare la principessa Maria P! a pròveniente
da Torino, con la quale ritornano a Monza.

— Un 1.50 briganti incalzati da truppe
italiaup, passano il confine pontificio
verso Ceccano: una compagnia francefc
interviene: un 60 depongono le armi; gli

altri imboscansi e ripassano il confino.
— I francesi verso Monte Sant'Elia cal-

turano 5 briganti della banda Chiavone
ed uno ne uccidono. Un distaccamento
del 44" fanteria italiana ne cattura tre,

fra i quali il famigerato Vincenzo Viscu-
glioso.

22. g. In Torino il Re riceve nfilcialmenle
il conte De Launay, suo ministro a Ber-
lino, latore di una lettera autografa del

re Guglielmo I in risposta a quella pre-
sentatagli in Baden dal co. De Launay
da parte del re d'Italia dopo l'attentato
contro la vita di lui.

— Muore in Roma il prof. Carpi, dopo
lunga malattia. Era medico della Corte
Pontificia, ed era nato nel 1792.

— Arriva a Napoli il ministro dei lavori
inibblici Peruzzi.

2S. V. Con reali decreti odie.-ni sono in-

signiti della Croce del merito civile di

Savoia l'abate don Luigi Tosti, monaco
cassinese; il prof. Michele Tenore, il

prof. Michele Amari, il prof. Antonii
Scialoia, e il maestro Gioacchino Ros-
sini.

— Parte da Roma una banda di circa 500
reazionari, diretta ai confini dell'Umbria,
al comando del colonnello Lagrange.

— Nella rada di Castellamniare di Stabia
ejitrauo altri cinque legni da guerra in-

glesi, formando cosi una squadra di otto.—
' Muore Feidiuando Troya, già presi-
dente dei ministri del re di Napoli, dotto,

probo, poverissimo.
24, s. Il ministro Nigra da Parigi informa

il presidente dei ministri, Ricasoli, a

Torino che persistendo l'imperatore Na-
poleone III ed il suo ministro Thouvencl
a trovare non conveniente nel momento
attuale di ricevere il princijie di Piom-

bino ed i suoi colleglli latori dell'indi-

rizzo dei romani a Napoleone III, l'in-

dirizzo è stato sigillato e collocato negli
archivi della legazione italiana a Parigi.

— Annunziansi uificialmente accettate dal
Ite le dimissioni del conte Gerolamo
Cantelli da segretario generale ammi-
nistrativo della luogotenenza di Napoli.
Lo supplirà momentaneamente il cav.
Visone intendente generale di Piacenza.

— Lunga circolare del ministro degli esteri

Ricasoli agli agenti diplomatici italiani

all' estero per fissare e spiegare il feno-
meno del brigantaggio nel napoletano,
riversandone la maggiore responsabilità
sul governo papale che ospita ed agevola
l'opera di tutti gli agenti borbonici.

— E' fucilato in .San Germano, Garetti,

luogotenente del capo-banda Basile.
— In Napoli il Popolo d'Italia avendo
stampato il 23 che i deputali e senatori
della maggioranza frappongono ostacoli

all'opera di Cialdini e sollecitano presso
il governo le dimissioni di lui; essi

(Vacca, Niutta, Bonghi e Pisanelli per
se e colleghi) serivongli assicurandolo
che ciò è falso, e facendo auguri « per
la pacificazione di queste contrade... »

(0. 10 sett.)

— A l'alermo a notte arrestati dieci com-
plottatori borbonici, fra i quali certi Ca-
racciolo e Pagano.

20. l. L'ufficiale MoDfìeitr di Parigi pub-
blica: « il signor Roebuck, membro del

Parlamento britannico, affermò ultima-
mente in un discorso da lui pronunciato
a Sheffield ch'egli aveva notizia di una
convenzione, a termini della quale l'i-

sola di Sardegna sarebbe eventualmente
ceduta alla Francia. Opponiamo a que-
sta asserzione una formale smentita.
Non esiste l'atto denunciato dal signor

Roebuck, anzi non è mai venuto in mente
al governo dell' luiperatore di entrare

a tale scopo in trattative col gabinetto
di Torino ».

— Esce a Parigi un nuovo opuscolo: IJ Im-
pefatove, Roma e il re d'Italia, favn-

revole all'entrata degli italiani in Roma,
attribuito erroneamente al signor De La
Guerronière.

— Il nuovo ministro di Francia a Torino,
signor Benedetti, parte da Parigi per

Torino. L'imperatore Napoleone III gli

ha detto di essere esso il migliore amico
del governo italiano : si abbia fiducia in

lui, ma non si voglia forzargli la mano.
Le truppe italiane si guardino bene dal-

l'inseguire i briganti sul territorio pon-

tificio, e rispettino fin l'ombra della ban-
diera francese; se no i francesi marce-
ranno, occorrendo, fino a Napoli. I fran-

cesi sono a Roma; l'imperatore fece la

spedizione di Roma; avrà anche fatto

male, nui non può mutare il fatto ; e le

truppe sue le ritirerà lui (|iiando sarà

ilmomento. Per intanto, l'Italia couliuui
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a negoziare eoi papa, per metterlo dal

lato del torto; agisca sull'opinione pub-
blica con la stampa e con altri mezzi;
ad ogni costo si ristabilisca l'ordine

nel Napolitano. Intanto Napoleone III si

preoccuperà della questione di Roma
con le intenzioni più benevole per l'Italia.

- Fra Cremona e Cicognolo cinque mal-
fattori arrestano e feriscono un carabi-

niere a cavallo in servizio di staffetta.

A Palermo verso sera, sulla pubblica

stituire nella segreteria della luogote-
nenza il co. Cantelli, che parte domani.

— A Napoli gli operai della tipografia
dell'Amministrazione del lotto, tumul-
tuano per ottenere un aumento delle
mercedi.

2», g. A Torino solenni funerali del co-
lonnello Trotti, del maggiore Beaufort e

di altri otto militari rimasti ieri vittime
nell'incendio di casa Tarino tra via Po
e via Montebello.

via affollata è aggredito alle spalle con — 11 Consiglio Comunale di Firenze, con-
due colpi di pistola e ferito gravomenle siderando che Gian Battista Niccolini,

Il già que-
store Gunio-
iie, amico di

Crispi.

27. nia. Fra
Orvieto e

Bolsena pic-

colo scontro
fra soldati

italiani e

gendarmi
pontifici.

28, me. Nella
notte sopra
oggi arrivM

a Torino il

nuovo mini-
stro di Fran-
cia, signor
Benedetti.

— Fin dalle
prime ore
del mattino
a Torino, in

via Po, in

casa Tarino
grave incen-
dio in una
fabbrica d i

mobilia Ber-
tinetti, e in

una cereria,

che e sten-
desi ad una
distilleria di

spiriti : de-
ploransi va-
rie vittime,

specialmente fra gli accorsi: il colon-
nello Trotti dei carabinieri, il maggiore
Beaufort del 45", vari! pompieri e soldati.

— Il marchese Trecchi salpa da Genova
per Caprera in missione contidonziale
presso Garibaldi.

— Ouesta notte grave incendio a Legnago
nel molino a vapore.

— A sera a Siena chiassate per una
festa da ballo data, con carattere ari-

stocratico ed esclusivo, dalla Società
del Casino dei nobili, senza inviti alla
guardia nazionale, e cadendo oggi la

ricorrenza della visita di Pio IX a Siena
nel 1857!

— Arriva a Napoli il coule Visone a so-

82-IV-Il -j

Signor VINCENZO DE Benedetti
nuovo ministro di Francia a Torino.

(D«;/'Illiistration; coVez. delpraf. L. Po(jUnr/]ii, Milano.)

versante m
gravi condi-
zioni di salu-

te, potrebbe,
per la grave
età, mancare
da un mo-
mento all'al-

tro, delibera
che le sue
spoglie mor-
tali siano
collocate nel

Pantheon
Nazionale in

Santacroce.
— Corsa di
prova sulla

ferrovia da
Bologna a
Rimini.

— A Milano
in piazza
d' Armi i

principi Um-
berto ed A-
modeo, ac-

ci mipagn a i

dal generale
La iNiarmora
passano in
rivista la

guardia na-
zionale e le

truppe di

presidio.
La sera

intervengo-
no alla Scala insieme alla sorella, prin-

cipessa Maria Pia.
— Un aoo bersaglieri passano il confine

toscano andando a San Lorenzino (Vi-

terbo) festosamente accolti. Al giungere
di un distaccamento francese

,
prove-

niente da Acquapendente, i bersaglieri,
che erano comandati dal capitano emi-
grato viterbese Montanucci, ripassano
in Toscana.

— In Caldari (Chieti) un 30 briganti as-

saltano la casa di Salvatore Dragoni, ne
uccidono il figlio Luigi, ufficiale della
guardia nazionale, feriscono due altre

persone della famiglia, e rubano per 1.300

ilucati di robe. Sopraggiunte le guar-
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die nazionali di Vitano e Lanciano con
truppa, parte dei malfattori sono arre-

stati.

30. V. Annunziansi le dimissioni di Maro
Minghetti da ministro per gl'interni.

— La squadra inglese, allontanatasi per tri'

giorni, riappare a sera davanti a Napoli.
— Annunziansi le dimissioni del cav. To
fano da presidente della gran Corte ci-

vile di Napoli per sue passate compro-
missioni coi ministri borbonici.

31, s. A Parigi l'ufficiale Moniteur an-

nunzia che l'ambasciatore Di Grammont
è trasferito da Roma a Vienna, ed il

marchese di Lavallette da Costantino-

poli a Roma.
— In Torino il Re riceve in solenne udienz.-i

il signor Benedetti nuovo ministro d:

Francia.
— L' Opinione annunzia che le dimis-

sioni di Minghetti sono state accettate

e che Ricasoll assume V interim del-

l'interno. Si è pure dimesso il conte

Guido Borromeo, segretario generale al-

l'interno.
— Il presidente dei ministri, Ricasoli, vi-

sita le terme d' Acqui.
— A Milano, a Palazzo Dugnani, ai giar-

dini pubblici, è inaugurata esposizione

di belle arti.

— In Como la Società dei Bersaglieri del

Lario apre tiro a segno provinciale fino

al mezzodì del 5 settembre.

SETTEMBRE.

1, Dometùca. Con reali decreti odierni

sono accettate le dimissioni di Minghetti
da ministro per gl'interni; ed il baroni'

Bettino Ricasoli, presidente del Consiglio

dei ministri, è nominato ministro per

l'interno con l'incarico di reggere inte-

rinalmente il ministero degli esteri. Molti
commenti su questo mutamento nelle

funzioni di Ricasoli.
- Al Campo di San Maurizio, a circa 25

km. da Torino, sono concentrati un 30(i<)

soldati napoletani refrattari catturati nel

Mezzogiorno dalle truppe nazionali.
— Proveniente dal Lago Maggiore arriva

a Milano la duchessa di Genova, incon-

trata dai reali principi, coi quali recasi

a Monza.
— A notte in Sant'Ambrogio dei Disci-

plini, a Milano, certo Antonio Sironi,

padre di quattro tigli, uccide la propria

moglie incinta, poi va a costituirsi in

Questura.
— A Faenza a sera gravi conflitti fra avan-

zati e moderati, nell'osteria detta dui

Magazzeno Nuovo e in strada. Uccisi un

certo Ortolani, ed un avanzato; feriti

l'altro Ortolani, il setaccialo Monti ed

altri.
I— Alle 5 ant. un .50 bersaglieri italiani
|

presentansi all' Epilaflio ,
piccolo posto

i
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sulla frontiera pontificia. Altri sbarcane
a Fondi, e tutti insieme portansi in ter-

ritorio pontificio attaccando una torre di i

confine occupata da sei gendarmi, che
fanno fuoco e dopo un'ora i bersaglieri
ritiransi con quattro feriti; mentre so-
praggiungono truppe francesi.

— Decreti luogotenenziali nominano sotto-
ispettori delle guardie nazionali nelle
Provincie napolitano il generale garibal-
dino Nicola Fabrizi, il colonnello briga-
diere Assanti Domenico ed il maggiore
garibaldino Antonio Tripoli.

— Per attacchi mossi a Pironti, segreta-
rio generale per la grazia e giustizia a
Napoli, che ha revocati vari magistrati
del vecchio regime, fra i quali uno zio

di Bonghi, è revocato il sussidio mensile
di mille ducati che la luogotenenza pas-
sava al giornale II Nazionale.

— A Napoli a sera è sparata da ignoti
una fucilata, innocua per fortuna, con-
tro il segretario di grazia e giustizia Pi-
ronti, mentre tornavasene per la strada
di Posillipo.

— A Napoli riunione di preti teologi libe-

rali, emette voto favorevole al principio

che il potere temporale non debba più
stare congiunto con l'esercizio del po-
tere spirituale.

— Verso le 8 di sera, tre individui arri-

vati in carrozza a Vitalba (Palermo)
scendono ed appostano il canonico Da-
miano, assalendolo al suo passaggio e

colpendolo con stilettate mortali.

3, l. Nei circoli politici a Torino parlasi

della probabilità di matrimonio della

principessa Maria Pia col principe Luigi

di Braganza erede della corona di Por-
togallo.

— Ritorna a Torino da Caprera il colon-

nello Trecchi.
— Reduce da un giro in Germania e in

Francia arriva alla sua villa di Saluggia

L. C. Farini.

3. ma. A Fiume iniziato davanti alhi

Tavola giudiziaria il processo per sedi-

zione contro otto individui ritenuti re-

sponsabili dei tumulti avvenuti la sera

del 12 giugno in occasione della ordinata

3» votazione diretta per l'invio dei de-
putati alla Dieta croato-slovena. Sul fi-

nire dell'udienza, per certi segni di

approvazione dati a favore di un im-

putato, il pubblico è fatto sgombrare
dalla sala, ed il presidente ordina che

il processo si svolga d' indi iimanzi a

porte chiuse.
— La Con-espondencia di Madrid ha un

articolo accennante all' eventualità di

uno sbarco di garibaldini, con Garibaldi

in persona, in Spagna!..,
— E' tradotto in arresto a Torino 1' agente

reazionario Napoleone Bobresti, già ge-

rente del Campa/none, arrestato per in-

trighi politici a Mondovì.
4, me. Nelle acque della rada di Tolone
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la fregata corazzata italiana Terribile,

che con la commissione speciale a bordi),

faceva le ultime prove dì velocità e mo-
vimento, riceve dal trasporto a vapore
Volturno una bordata che recale lievi

danni.
^ Decreto della curia arcivescovile di To-
rino rimuove padre Giacomo (Marrocco)
(la Poirino, dall'amministrazione della

parrocchia di S. Maria degli Angioli in

Torino insieme con ogni mandato, giu-

risdizione ed incombenza parrocchiale,

sostituendogli il padre Teodoreto Bor-
gna, vice-curato.

— A Milano, a sera, in corso Garibaldi,

grosso tumulto popolare col pretesto delle

nuove monete spicciole di rame e del

caro prezzo del pane.
— Nella notte sopra oggi vano tentativo

di sbarco brigantesco sul litorale fra

Sant'Elpidio a Mare e Porto Civitanova
sventato dalle guardie nazionali.

— Il ministro Peruzzi parte oggi da Na-
poli per Eboli ed oltre.

5, g. La repubblica di Granata riconosce

il Regno d'Italia.
— Torino è piena dello scandalo risul-

tante dai pubblici dibattimenti contro tal

Cibolla e la banda cosi detta della Cocca,

per furti, grassazioni, omicidi, reati co-

muni consumati col concorso di certo

Tannino, agente segreto della polizia, e

con la connivenza di alti funzionari di

questa, a cominciare dall'assessore di

polizia Curletti.
— A Milano, alle 15, intervengono al terzo

esperimento musicale del Conservatorio
i principi reali, con la principessa Maria
Pia e la duchessa di Genova.

_— A Milano alla Scala i principi reali as-

sistono al Roberto il Diavolo. Notato in

un palco il gen. Tiirr con la fidanzata

signorina Adelina Wyse, sorella della

Letizia, scrittrice e donna politica.

— Sul piroscafo Conte di Cavour da Na-
poli e Pescara arrivano in Ancona 773

sbandati dell'ex-esercito napoletano.
— A Napoli è arrestato 1' ex-ufficiale ga-

ribaldino Plateo, già allievo della scuola

di Modena, veneto, imputato dì furto

per 18 000 franchi.
— Presso Sant'Angelo a Scala (Avellino) i

briganti catturano certoRaffaele Minucci
col figlio Giuseppe, sordo-muto; legano il

padre ad un albero, e tormentano il figlio

perchè paghi una taglia dì_ riscatto. Il

figlio non potendo esprimersi, esasperato
dal dolore toglie le armi ad un brigante

e lo uccide, poi ne uccide un altro, due
ne mette in fuga, e libera il padre.

— Nella notte sopra oggi un 200 briganti

invadono i paesi di Capitagno e Mopo-
lino, vi saccheggiano e devastano nume-
rose case private e specialmente quelle
del medico De Marchis, catturato, ma
che riesce a fuggire, e il palazzo del cav.

Celestino Ricci, soggiornante a Roma.

«, V. L'uiUciale AlonUeur rfi Parigi pub-
blica: « A proposito della recente pub-
blicazione di un opuscolo intitolato V Im-
peratore, Roìna e il Re cVItalia, il Times
ed altri giornali stranieri, si danno a
supposizioni ed a commenti privi di ogni
fondamento, ed ai quali il governo op-
pone una formale smentita ».

— La Gassetta del Popolo di Torino an-
nunzia che si sta trattando il matrimo-
nio della principessa Maria Pia, secon-
dogenita del re Vittorio Emanuele, n. IH
ottobre 18i7, col principe Luigi Filippo
Borbone, duca d' Oporto, n. 3t ott. 1838,
fratello secondogenito dell'attuale re di

Portogallo.
— Annunziasi uflìcialraente che sono ac-
cettate le dimissioni del generale Cugia
da direttore generale al Ministero per
la guerra ; il gen. Della Rovere è nominato
ministro per la guerra; il gen. Ignazio
Genova di Pettinengo è nominato luogo-
tenente generale del re in Sicilia.

— Proveniente dal lago di Como arriva a
Milano il maresciallo Magnan, nel cui
viaggio in Italia vuoisi vedere una mis-
sione politica.

— Il Popolo d'Italia di Napoli annunzia
che mons. Caputo (v. 13 agos.) cappellano
maggiore, accettando l'invito del Mu-
nicipio di celebrare a Piedigrotta per la
festa dell' 8, ha risposto accettando con
piacere l'invito, e avvertendo che la

preghiera che farà sarà questa: « Signore!
Date lume al Capo della Chiesa, che
cessi di proteggere in Roma il Re dei
briganti, Francesco II; e che una volta
per sempre si ravvegga degli errori com-
messi con iscandalo di tutta la Cristia-
nità. E la qiiistioneroniana vegga, presto
la sua fine!.. » (v. 26 seti.)

— Nella notte sopra oggi a Napoli arre-
stato il col. De Cristen, organizzatore
borbonico, fingendosi inglese.

— A Palermo alle 6 poni, nella propria
abitazione è assassinato a stilettate l'im-
piegato doganale e buon liberale, Ni-
colai, padre di otto figli. Alle grida ac-
corsa la guardia nazionale dell' Olivella,
l'assassino è arrestato.

7, s. A Lugano solenne arrivo del vec-
chio generale Dufour con la bandiera e
la rappresentanza della Società federale
fra ufficiali svizzeri.

- Il maresciallo Magnan parte da Milano
per Venezia.

— Il &ìornale di Roma nella sua parte
ufficiale dichiara i punti della nota Ri-
casoli del 2i agosto relativi a Roma, ca-
lunniosi. Non è della dignità della Santa
Sede rispondere a tali falsità. Il governo
pontificio appellasene ai rappresentanti
esteri in Roma ed alla lealtà degli uf-

ficiali e Soldati francesi.
— Arriva in Ancona la r. nave Vineaglio
con 55 sbandati dell'esercito borbonico
imbarcati a S. Benedetto del Tronto.

— 147 -
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— A sera tarda a Montesanio le guardie
nazionali respingono un tentativo di

sbarco di briganti.
— Proclama da Palermo del luogotenente
generale Della Rovere ai siciliani per
dissuaderli dall' aderire all' invito del

partito d'azione di firmare una protesta

contro l'occupazione dei francesi a Roma.
8, D. Annunciasi ufficialmente che il Re
con decreto di oggi ha accordato amni-
stia a tutti i militi della guardia na-

zionale del regno stati condannati dai

Consigli di disciplina, e sottoposti a
procedimento.

— In Napoli il gan. Cialdini passa in ri-

vista la guardia nazionale, poi interviene
applauditissimo alla festa della Madonna
di Piedigrotta, accolto in chiesa dal clero

con tutti gli onori.
— Una banda di 52 briganti a cavallo com-
piono una sorpresa in Ischitella, ma po-
polazione e guardie nazionali che erano
a messa, riavutesi reagiscono e scac-
ciano i briganti con sensibili perdite.

9, l. In Lugano il gen. Dufour consegnando
al colonnello Fogliardi la bandiera fede-
rale del corpo degli ufficiali elvetici pro-
nunzia vibrante discorso sulla fedeltà del

IL CAMPO DI SAN MAURIZIO, LUOGO DI CONCENTKAMENTO DEGL
{Incisione del tempo, nel Mondo Illustrato <i

- Il Re iirma il decreto per un censi-

mento generale della popolazione del

Regno d'Italia al 31 dicembre 1861.

- Il campo di San Maurizio, a 25 chilo-

metri da Torino, dove sono concentrati

un 3000 sbandati dell' ex-esercito napo-
letano, è visitato dai ministri Ricasoli

e Bastogi e dal generale Cugia.
- I principi reali a Monza passano in ri-

vista la guardia nazionale locale.
- A Firenze al prato grande delle Ca-
scine solenne giuramento della riordi-

nata guardia nazionale e benedizione
e consegna della bandiera.

- Annunziasi essere stata Ancona dichia-

rata città fortificata di primo ordine.
- Pio IX dal Vaticano recasi ufficialmente

a Santa Maria sopra le Terme.

Canton Ticino alla Confederazione.
— E' ratificato il trattato di commercio

(0. 10 lag.) fra l'Impero Ottomano e il

Regno d'Italia.
— In Napoli il gen. Cialdini convita l'am-

miraglio inglese e i suoi ufiiciali.

10, ma. In Londra lord Palmerston riceve

il generale italiano Solaroli, aiutante di

campo del Re, reduce da un suo viaggio,

per ragioni personali a Copenaghen, ed
intrattiensi con lui sulle cose d'Italia.

— I deputati e pubblicisti mazziniani
Ashurst, Cunningliam, Stansfeld, Craw-
furd (cognato di Saffi), Taylor formano
in Londra un Comitato intitolato Cogi-
tato Garihaldi unitario italiano, per

sorreggere moralmente e legalmente l'a-

zione di Garibaldi e dei suoi amici.

— li» —
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- Lettera (coiiosciula ufliclaliuenle solo il

20 nov.) diretta dal presidente dei ministri,

Ricasoli, al papa Pio IX per invitarlo

alla conciliazione col Regno d'Italia.

Contempuraneaniente alla lettera al

Papa, il ministro Ricasoli scrive al car-
dinale Antonelli maudandos'li capitolato
sul quale basare la conciliazione fra

Stato e Chiesa.
Coanota odierna Ricasoli rimette copia

di tali lettere al ministro Nigrà a Parigi
perctiè la comunichi al governo imperiale.

- A Torino la Gaesetta del Popolo an-
nunzia che in dipendenza dallo scandalo

— A Vicenza alle 20.15 sotto una finestra
del caffè in Campo Marzio scoppia con
gran fragore una castagnola.

— All'udienza d'oggi Pio IX conferma la
sentenza di morte emessa dalla Sacra
Consulta contro Cesare Lucatelli, ro-
mano, imputato, su semplici indizi, di
aver ucciso il gendarme nel tafferuglio
del 29 giugno. Il presidente del tribunale,
monsignor Sagretti, aveva opinato per la

commutazione (y. 21.)

— Grande spostamento generale delle
truppe francesi da Roma verso i punti
di confine nell'ipotesi di un attacco de-

ANDATI E PKIGIONIERI DELL' ESEiiClTO
•mbci, 'Toi'inu ; collezione Comandini , Milano.)

UORBOXICO MERIDIONALE.

del processo Cibolla, il ministero de'.-

l' interno ha ordinata la sospensione dal-

l'impiego del Curletli, contro il quale il

procurili ore del re ha fatto aprire pro-
cedimento penale.

- A sera parte da Genova per il primo
viaggio la nuova pirofregata ad elice

Duca di Genova recante a bordo il ge-
nerale Pettinengo, che va a sostituire a
Palermo il gen. Della Rovere nella ca-

rica di luogotenente del Re in Sicilia
- A Milano il Tribunale Crimin. assolve
Gaspare Stampa per reato di stampa;
assolve 1' Unità Italiaua per due arti-

cjli di Mazzini; e condanna il gerente
ad un mese di carcere e 100 lire di

multa per un articolo intitolato: Strana
concordia.

gli italiani, accennato apertamente in

suoi discorsi dal gen. De Goyon.
— Il Pungolo di Napoli dice che il luogo-
tenente generale Cialdini ha diretta una
lettera ad alcuni deputati e senatori
della maggioranza (Vacca, Niutta, Bon-
ghi, Pisanelli, etc.) dicendo loro che l'ap-

poggio da essi proffertogli, fu dannoso
ai suoi predecessori, e che nel concetto
delle popolazioni meglio gli gioverebbe
la loro opposizione (y. 25 agos.)

— A Catanzaro costituiscesi alle autorit;';

il capo brigante Musacca.
11. me. Circolare del min. per gli esteri,

Ricasoli, ai consoli generali e consoli
d'Italia all'estero sull'adempimento delle

loro funzioni e della loro missione.
— In Torino il presidente del Consiglio
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Ricasoli riceve uriìcialinuiite il co. iMullke
Huifeldt inviato straordinario del Re di

Danimarca al Re d' Italia.
— A Mondovi a sera il gen. Tiirr sposa la
signorina Wyse.

— A Gasale, allo scalo della ferrovia è ar-

restato e tradotto in Castello un colon-
nello del genio garibaldino, meridionale.

— Da Genova partono sullo stesso piroscafo
perC.aprera Menotti e Ricciotti Garibaldi,
il colonn. Treccili e il deputato Miceli.

— A Venezia nelle carceri è partecipato
alla signora Garagnani che la multa cui

è stata condannata per essere intervenuta
alla manifestazione di lutto per Cavour,
e che sta scontando è stata pagata per
lei da uno sconosciuto. Essa risponde
che non può accettare la carità da chi
non conosce e rimane in carcere.

— I Cacciatori del Tevere presso Villa di

Ruscio verso Leonessa, sorprendono, e

parte disperdono e parte catturano una
banda di 70 refrattari di leva.

— K' sottoscritta convenzione militare italo

Irancese (firmata dai generali Goyon e

Thaon di Revel) per regolare il servizio
delle chiatte sul Tevere.

— 11 cabecilla spagnuolo Borjes parte su
piccolo legno da Malta per le Calabrie
con banda di spagnuoli e napoletani.

Iti, g. Commentando un articolo della

viennese Presse i giornali austriaci di-

scutono r eventualità di un' alleanza fra

Italia ed Austria per diminuire l'in-

lluenza della Fiancia in Italia.

— La Dieta di Zagabria dopo un appas-
sionato dibattito delibera di escludere
il.tedesco dalle materie obbligatorie nei

ginnasi croati, conservando 1' italiano

per il ginnasio di Fiume.
— Da Torino arriva a Parigi il signor Be-
nedetti latore al ministro Thouvenel
delle copie delle lettere progettate da
Ricasoli per il Papa, per il card. Anto-
nelli e del progetto di convenzione fra

l!oma e Torino; mandati da Ricasoli in

copia anche a Nigra.
— A Torino il presidente dei ministri, Ri-

casoli, convita il co. di Moltke inviato
di Danimarca.

— Il ministro degli Stati Uniti d'America,
Marsh, arriva sul Dante a Genova da
Caprera, dove Garibaldi ha finito col ri-

nunziare all'idea di andare agli Stati

Uniti a prendere parte alla guerra per
gli .Stati del Nord.

— 11 maresciallo Magoni, arrivato da Ve-
nezia a Milano, ne riparte per Torino.

— I princìpi Umberto ed Amedeo recansi
u Gallarate col gen. La Marmora ad as-

sistere ad una manovra delle truppe ivi

riunite.
— Nel bosco Vetruscelli, i briganti usciti

da Montefalcione, sono battuti con gravi

perdite.
— Arriva a Messina da Reggio il ministro

Pernzzi. Il suo servo presso Eboli è stato

svaligiato di tutti gli effetti apparte-
nenti al ministro.

13, V. A Milano alle Assise il sergente
Luigi Montanari di Ravenna, che uccise
tempo fa un inserviente della ferrovia
che impedivagli di entrare nella stazione,
è assolto dall'accusa di omicidio volon-
tario, ed è condannato ad un anno di

carcere per ferimento grave.
— A Venezia non avendo pagato la multa

cui era stata condannata per le manife-
stazioni di lutto per Cavour, è tradotta
nelle carceri la contessa Labia.

— Vibrante lettera del generale Cialdini
al Municipio di Napoli, deplorando che
il Consiglio comunale perda il tempo in

discussioni vane, e trascuri i reali inte-

ressi della città, mancante di illumina-
zione notturna, di acqua, di pulizia stra-

dale, di comunicazioni...
14, s. Esce a Parigi un opuscolo « Let-

tera circolare ai vescovi di Francia sulla

soluzione della questione romana > fa-

vorevole all'abbandono del potere tem-
porale da parte del papa.

.... Il governo del Canton Ticino notifica

al Consiglio Federale che sul territorio

ticinese la strada lungo la riva destra
del Lago Maggiore verso i confini ita-

liani è compiuta, eccettuati due chilo-

metri da Brissago ai confini. E' per ciò

rivolto invito al governo italiano di com-
piere anch' esso nel proprio territorio,

secondo il convenuto, la corrispondente
strada al più presto.

— Nella notte sopra oggi il Re è partito

da Torino, accompagnato dal principe di

Carignano, per Genova, diretto a Fi-

renze ad inaugurarvi quella Esposizione
Nazionale.

— Dopo ottima navigazione alle 15 '/a il

Re approda a Livorno, acclamatissimo
e alle 18 arriva solennemente a Firenze.

— A Torino nel processo CiboUa, costui

è condannato a 20 anni di lavori for-

zati, con altri tre coimputati; uno, Ger-
vasio, a morte, ed un altro, Enrico, a

vita; altri a 12 e 10 anni.
— Proclama di congedo da Palermo ai si-

ciliani del luogotenente del re, generale
Della Rovere.

— Arriva la mattina da Messina a Pa-
lermo il ministro Peruzzi.

15, D. In Firenze alle 11 il Re inaugura
solennemente l'Esposizione Nazionale.
Pronunzia breve discorso inaugurale il

presidente, marchese Cosimo Ridolfi, cui

il Re risponde parole adeguate. Segue
poi, cantato dalla Piccolomini, l'inno

della Croce di Savoia del prof. Giosuè
Carducci, musicato dal maestro Romani.
Figuravano in posto d'onore il principe

Antonio Bonaparte e la sua consorte. La
sera banchetto a Corte.

— Di ritorno da Monza arriva a Torino la

principessa Maria Pia.
— Per le stesse ragioni della contessa
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Labia (y. 13) è tradotta nelle carceri a
Venezia la signora Secondi.

— Nella notte sopra oggi fra Bruzzano e

Brancaleone sbarca la banda di briganti

del cabecilla spagnuolo Borjes, prove-

niente da Malta (y. 11.) Presto inseguiti

dalle guardie nazionali di Reggio, sono
costretti a poggiare sulle alture.

16, l. Il piroscafo Elvezia, già austriaco,

è rimesso dalle autorità svizzere ali •

italiane, ed è condotto nelle acque di

Arona.

Cesena, a Bologna per il caro prezzo
dei viveri.

— In Vaticano Pio IX benedice il matri-
monio dell'arciduca Carlo di Toscana
con la principessa Maria Immacolata,
sorella di re Francesco II di Borbone, e

pronunzia discorso benedicendo e bene
augurando a tutti i principi spodestati
presenti alla cerimonia.

— Arriva in forma ufficiale a Palermo il

nuovo luogotenente generale del re gen.
Ignazio Genova dì Pettinenso.

Il KE VlTTUKlO EMA^UELK INAUtiUKA L'ESPOSlZIOMi NAZIOKALE IN FlRKNZK
15 SETTEMBRE 1861.

(Incisione del tempo nel Mondo Illustrato; colle:. Comandini, Milano.)

- I principi Umberto ed Amedeo partono
da Monza ed arrivano a Uesenzano, visi-

tano i campi di San Martino e Solferino,

e fanno una escursione sul lago di Garda.
- Alla stazione di Bergamo, arrestato, con
un suo servo austriaco, il co. Domenico
Morelli De Curtis, console borbonico a
Venezia ed emissario politico austriaco.

- Il Re a Firenze visita privatamente
l'esposizione. Nel pomeriggio riceve l'in-

viato straordinario di Svezia.
- A sera arriva da Palermo a Firenze,
festosamente accolto, il battaglione mo-
bile della guardia nazionale palermitana.

- Da tre o quattro giorni dimostrazioni e

qualche disordine e risse a Rimini, a

i7, ina. Nell'Argentina nella guerra civile

fra Ur.juiza e Mitre distinguesi dalla

parte di Mitre la legione italiana (Legion
Militar) di circa 350 uomini, tutti liguri,

comandata dal genovese maggiore Ghia-
rione. Oggi essa fa un iOO prigionieri p.

prende li cannoni. Cade il colonnello
Pessati-Pilloni, già dei JMille, nel mo-
mento che toglieva una liandiera al

nemico.
— Aurelio Bianchi Giovini annunzia nel

Canipidoglio che egli recasi da Milano
a Napoli a pubblicarvi altro giornale

intitolato r Unione.
— Da Desenzano i principi reali, in uni-

forme milittire, recansi a Castiglione,
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(love assistono alle nianjvie coiiiandate

dal gen. La Marmerà, e la sera alle 17

arrivano a Piadena; vanno alla villa Pi-

cenardi del senatore Araldi Erizzo, dove
è inaugurata lapide dettata dal Cibra-
rio, poi proseguono per Cremona dove
arrivano verso le ore 21.

- Il Re da Firenze recasi nella mattina
a visitare la manifattura Ginori a Doccia.

- Pio IX recasi dal Vaticano alla chiesa
di Aracoeli per la festa delle Stimmate
di San Francesco, e vi pronunzia discorsa

è attorniato da folla di merciaiuoli ebrei,

mandati, per scherzoso inganno, da al-

cuni liberali, per comperare tutti i vec-
chiumi soldateschi accatastati sul cata-
falco.

- Ordine del giorno del gen. R. Cadorna
da Chieti esalta l' opera delle truppe
contro il brigantaggio, che egli ritiene in

diminuzione.
- Alle 4.30, poi alle 445 due forti scosse
ondulatorie di terremoto a Cosenza e

territorio circostante.

LA SALA DEI MOBILI DI LUSSO ALL'ESPOSIZIONE NAZIONALE DI FIRENZE.

(Incisione del tempo nel Mondo Illustrato ; collez. Comandini, Milano.)

I

anti-italiano, dopo avere ammesso al

liacio del piede il Municipio romano,
varie autorità e religiosi.

— La squadra inglese che trovavasi alla

vela sulle coste napoletane entra verso

sera nella rada di Napoli scambiando i

saluti d'uso.
IH, me. A sera a Firenze il Re interviene

a spettacolo nel teatro della Pergola ac-

coltovi con grande entusiasmo.
— iSoU' anniversario della battaglia di Ca-

stellidardo a Roma in San Carlo al Corso
è celebrato funebre servizio, attorno a

catafalco formato con emblemi militari

ili ogni sorta. E' presente il proministro

per le armi, mons. De Merodo, che, a

cerimonia finita; nell' uscire dal tempio

82-IV-12 -1

^ La principessa Clotilde arriva a New
York: il principe Napoleone visita Mont-
real.

19, g. In Milano la residenza della Giunta
Municipale ed ulTici dipendenti è trasfe-

rita dal Broletto a palazzo Marino.
— Con decreto odierno la deputazione am-

ministrativa (di elementi clericali) del

collegio Calchi-Taeggi in Milano è di-

sciolta, ed è trasferita l'Amministrazione
al Municipio sotto la sorveglianza del

governo, per riordinare il collegio in con-
vitto con ginnasio e liceo sul modello
di quelli dello Stato.

— I principi reali arrivano a Crema, verso
le la e sostano brevemente; arrivando
poi alle 10 a Lodi.
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— In Napoli in Duomo alle 10.10 verili-

casi l'ebulliziono del sangue di San Gen-
naro con grande entusiasmo della folla

presente, che ne trae buoni auspici.
— Grottesco proclama rivolto al coman-

dante italiano del cabecilla Borjes, car-
lista spagnuolo, sbarcato il 15 con altri

21 compagni sulla costa di Calabria a
Brancaleone.

— 11 tenente generale Della Rovere lascia
oggi Palermo, diretto a Firenze.

20, V. I prin-

cipi reali da
Lodi recansi
a visitare
Pizzighet-
tone, dondr
proseguo n o

per P i a-
cenza.

— I principi
a rrivano
alle 16.20

allastazione
di Piacenza,
e alle 17, ac-
clamati par-
tono in fer-

ro V i a per
Modena, ar-

ri v a n d o v i

alle 20.35

festeggiatis-

i-imi: e alle

22 arrivano
a Bologna

,

fra festose
accoglienze

,

e salgono ad
alloggiare a

San Michele
in Bosco.
— Lettera cir-

colare d e 1

dep. Agosti-
no Bertani ai

deputati di

sinistra, an-
nunzi an d

la formazio-
nein Genova
(con Campanella, Mosto, Sa%'i e Celesia)
di una Società Unitaria, democratica, per
sottrarre l'Italia alla servitù di Napo-
leone III e spingerla a Venezia e a Roma.

— In Firenze al mattino il re, accompagnato
dal segr. generale alle Finanze, Quintino
Sella, visita particolareggiatamente l'e-

sposizione e specialmente le belle arti.

— Il Re da Firenze recasi a caccia nella
tenuta di S;in Rossore.

— Da Caprera Garibaldi scrive a Cialdini
a Napoli proponendogli di unirsi egli e

lui, con gli elementi volontari Garibaldi,

coi regolari Ciabìini, per fare l'Italia con
Vittorio Emanuele. .Sarebbe pronto per
questo a recarsi a Bagni di Calabria.

Giambattista Niccolini.
(Da fotografia del ISSO; collez. Comaitrìiiii, Milnuo!)

— Muore in Firenze G. B. Niccolini (nato
Bagni di San Giuliano 31 ottobre 1782)

poeta tragico di liberi sensi, in tempi
di servitù.

— Sul Reine Horten'^e proveniente da Co-
stantinopoli e Napoli arriva il duca di

Montebello a Civitavecchia, sbarca e

prosegue subito per Roma.
— Nella zecca di Napoli, rifornita di 22

nuovi torchi Thonnellier è già eseguita
la coniazione di mezzo milione di mo-

n e t e di
bronzo d e 1

Regno d' I-

talia.

2i. s. La Spa-
gna avendo
rifiutato di

consegnare
a 1 governi)

italiano gli

archivi (che
il governo
italiano ave-
vaie chiesti 1

degli ex
consolati
(Ielle Due
Sicilie, rO
piiiioiie ufii

ciosa fa pre-

sentire che
il ministro
d'Italia a

Madrid, bar.

di T e e e o

,

sarà richia-

mato.
~- I principi

da Bologna
vanno a vi-

sitare Fer-
rara, d'onde
ritornano
verso sera a
Bologna, do-

ve convitano
a .s. .Michele

le autorità.
— A l'ortiglio-

ne
,

presso
Castiglione della Pescaia, sequestrata
dalle guardie <li finanza la tartana JVAo-

donna del SoccorfO, comandata <lal ca-
pitano livornese Palmieii , mirante a
sbarcare un óOO fucili, munizioni ed
equipaggiamenti militari, destinali alla
Fossetta (Stato pontificio).

— A Roma, alla Bocca della Verità, alle

ore 7 '/b è decapitato Cesare Lucatelli,
imputato dell'uccisione del gendarme
Velluti (V. 29 oitig. e 10 sett.)

23, D. A Torino al Ministero degli esteri

gran pranzo diplomatico offerto dal pre-
sidente dei ministri Ricasoli.

— In Firenze a sera solenne tumulazione
in S. Croce della salma di G. B. Niccolini.

15i
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— O^gi a Firenze l'Esposizione, essendo
giornata di ingresso gratuito, è stata vi-

sitata da 21 000 persone.
— Alle 7 da Bologna i principi partono in

ferrovia per Faenza, donde proseguono
per Ravenna dove arrivano poco dopo
mezzodì. La sera intervengono allo spet-
tacolo a teatro.

— A tarda notte nei dintorni di Veroli
scontro accidentale fra truppe francesi
e briganti che fuggono lasciando molte
armi: un caporale francese è ferito gra-
vemente: i francesi fanno prigioniero il

capo banda Emilio o Ferdinando Ricci
di Jesi, ufTiciale pontifìcio.

— Nella notte sopra oggi presso Agropoli,
nel Cilentano, nel sito detto Sambuco,
sbarca, proveniente da Brancaleone la
banda capitanata dallo spagnuoio don
José Borjes, generale cartista cui si è

unita la banda del Mìttica di Peati. Uno
dei 22, di Misilmeri, malato per una ca-
duta, resta indietro ed è arrestato.

23. l. E' osservata generalmente dalle
ore 22 in poi nella parte orientale del
cielo, nella costellazione di Orione, una
bella cometa a tre code.

— Il Reale Istituto Lombardo pubblica
programma di sottoscrizione per l'acqui-
sto di tutto qu;into resta di cimeli di

Alessandro Volta.
— A Bologna sul mercato tumulti e vio-
lenze contro i venditori per l'elevatezza
dei prezzi.

— A Firenze pubblicato il volume del pa-
dre Passaglia Pro causa italica^ ad epi-

scoj)OS catholicos , alidore jjresbytero
catholico; vigoroso lavoro crìtico contro
il potere temporale dei papi.

— Muore in Viggiù a 49 anni lo scultore
Antonio Galli, specialmente apprezzatd
per i suoi bassi rilievi.

— I reali principi arrivano a Rimini alle 14;

accompagnati dalle autorità all'albergo,

assistono alla sfilata della guardia na-
zionale, visitano le cose notabili della
città, alle 19 convitano le autorità avendo
il principe Umberto alla propria destra
il rappresentante della Repubblica di

San Marino (il cui concerto suona sulla

piazza); assistono ai fuochi artificiali,

poi ad un'accademia nel teatro.
— Ad Acquasanta i briganti della banda

di Perni, lo Svizzero ( y. 2>) die.) fanno
fuoco contro la guardia nazionale.

24, »ia. V.si-c a Parigi l'opuscolo Gara);-
^/>.s diiiiiii'-cs par le Eoi d'Italie ^^our
l'indi'peììdauce dn Saint Siège e che
vuoisi riassuma il programma ìti materia
del gabinetto Ricasoli.

— Per decreto ministeriale il collegio Lon-
gone in Milano è tolto dal 20 ottobre ai

padri barnabiti, e mutato in Convitto
Nazionale, diretto ed amministrato dal

governo.
— In Venezia è dimessa dalle carceri la

signora Gargnani condannata a 20 giorni

di prigionia per avere assistito vestita
a lutto a messa funebre per Cavour.

— Alla Gheola, presso Bassano Veneto,
muore mons. Angelo Ramazzotti, pa-
triarca di Venezia, in procinto di essere
nominato cardinale.

— In Firenze il giovine romano Giacomo
Gastrucci costituiscesi al procuratore del
re come uccisore il 29 giugno a Roma, in

rissa, del gendarme Velluti (y. i.j o?/.) E'
fatto tradurre nelle carceri delle Murate.

— Giornata di chiassi e tumulti a Bolo-
gna: interviene la truppa; sono arrestate
una quarantina di persone fra le quali
18 donne.

— Disordini anche a Lugo ed a Ravenna.
— A Rimini tumulti annonari piuttosto
gravi.

— I reali principi partono da Rimini per
Pesaro, Fano ed Ancona, dove arrivano
nel pomeriggio festosamente accolti.
— Il luogotenente del re gen. Gialdini vieta

in Napoli una manifestazione di prote-
sta che il partito d'azione voleva oggi
fare per alfrettare la liberazione di Roma.

— Il ministro Peruzzi sul Tripoli, parte
a sera da Siracusa per Taranto.

25. me. Il ministro degli esteri della Re-
pubblica Argentina annunzia il ricono-
scimento del Regno d'Italia.

— L'ufTiciosa Opinione assicura che la

Francia avendo interposti i suoi buoni
uffici per impedire una rottura delle re-

lazioni fra la Spagna e l'Italia, il go-

verno italiano ha indugiato ad adottare
alcuna deliberazione rispetto al ritiro

del suo rappresentante a jMadiid, lin che
la Francia abbia compiuto l'opera della

sua mediazione.
— In Romagna continuano i disordini per

le difficoltà annonarie. A Ferrara sono
uccise due guardie di pubblica sicu-
rezza. A Massa Lombarda questa sera
.sono feriti proditoriamente il sindaco,
Maccaferri, ed il delegato di pubblica
sicurezza.,

— I reali principi visitano il 'porto e le

fortificazioni di Ancona. Nel pomeriggio
assistono ad una regata in mare e la

sera intervengono ad accademia musi-
cale in teatro.

26. g. Notevole articolo del Journal des
Débats sulle riluttanze del re di Prussia
e del conte di Bernstorf a riconosere il

Uegno d'Italia, e sulle ipotesi che le

dilTicoltà complessive della situazione
europea poss;ino aggravarsi.

— A 'Torino affermasi che il gen. Cialdini
si è dimesso da luogotenente del Re in

Napoli.
— La Perseceraiisa. in Milano pubblica
integralmente l'opuscolo sulla questione
ronuma, uscito il 24 a Parigi, che è rite-

nuto espressione del pensiero del presi-

dente del Consiglio Ricasoli.
— Alle 22, al ponte Roggione, sotto Piz-

zighettone sconosciuto presentasi di se-
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guito a due sentinelle per entrare nel

l'urte a parlare col sergente; non accolto,

allontanasi e spara a vuoto una pisto-

lettata; è inseguito, ma invano.
— In Firenze il He dà numerose udienze,

e la sera gran pranzo di gala.
— I reali principi partono alle 2 p. da An-

cona, visitano la fabbrica dei tabacchi
a Chiaravalle; arrivano a Jesi alle 17:

assistono alla corsa dei barberi, convi-

tano le autorità ed intervengono la sera

a teatro.
— L' Osseroatore Romano annunzia che

j

il cardinale prefetto della Sacra Congre-
gazione del Concilio ha ordinato, per co-

mando del papa, a mons. Caputo, ve-
,

scovo di Ariano di rinunziare immedia-
tamente al titolo e funzioni di cappel-

lano maggiore del Re di Sardegna, di

rientrare tosto nella sua diocesi e di

presentarsi a Roma a riparare allo scan-
dalo dato (V. 13 agos. e 6 seti.)

27, i'. A Milano, dalle carceri di Santa
Margherita, evadono tre malfattori con
dannati a gravi pene.

— A Verona è sequestrato \' i. r. Giornali'

di Verona del dott. l'erego, perchè oggi

ha pubblicato il proibito canto i sette sol-

dati di Aleardo Aleardi, pur accompa-
gnandolo con vituperosi commenti {v.2S._ì

— A Firenze al Congresso delle Società
operaie, presieduto dal dep. Giuseppe
Mazzoni, con vice-presidenti Bolli e Pa-
rola e segretari Savi e Boldrini, il de-

putato Mordini invita il Congresso ad oc-

cuparsi di politica per potere fare ar-

gine alla politica del governo, qualora
pensasse a cedere la Sardegna. Numerosi
deputati ministeriali presenti protestano.

— In Bologna, dove da due giorni è il

presidente della Camera Rattazzi, il mar-
chese Gioacchino Pepoli dà ricevimento
e pranzo in onore di lui, presente fra

gì' invitati il conte di Usedom ministro

plenipotenziario prussiano alla Dieta di

Francof'orte.
— I reali principi partono alle 8 da Iesi

per Osimo dove arrivano alle 11 e recansi

a visitare il campo di battaglia di Castel-

lidardo e Loreto. A Castellìdardo sono
riunite molte truppe, ma la pioggia im-
pedisce le evoluzioni, che dovevano si-

mulare la battaglia del '60. I principi

collocano la prima pietra del monumento
memoriale. I principi visitano il san-

tnario della Santa Casa e pernottano
nell'annesso palazzo.

— Pio IX tiene in Vaticano pubblico con-

cistoro nel quale proclama sette nuovi
cardinali (fra i quali Sacconi, Bedini,

(Juiiglia e Panebianco).
Più tardi il papa riceve il duca e la

duchessa di Montebello.
— E' affisso a Napoli proclama della nuova
Associazione dell'Italia Una, sottoscritto

da Filippo De Boni, Nicotera, Safli, An-
guissola, Miceli, Musolino, i due D-1

Giudice, Ricciardi, Libertini, ecc., affer-

mante che il programma dei plebisciti
deve svolgersi, che si deve andare a Ve-
nezia e a Roma, che nessuna provincia
deve prevalere sulle altre, che la poli-
tica del governo deve essere sottratta
alla influenza straniera.

— Proveniente da Palermo, Napoli e Fi-
renze, dove ha conferito col Re, arriva
a Torino il gen. Della Rovere, nuovo
ministro per la guerra (o. ritr. apag.91.)

28. s. A Marsiglia hanno luogo perquisi-
zioni ed arresti presso viaggiatori so-

spettati di connivenza con agenti bor-
bonici briganteschi di Napoli, in seguito
ad alcuni arresti avvenuti ieri.

— Dai cantieri della Seyne a Tolone è

varata la grande corazzata Formidabile
costruita per conto del governo italiano.

— Ordine del giorno, all'esercito, del ge-
nerale Alessandro Della Rovere nell'as-

sumere la carica di min. per la guerra.
— In Verona il Perego nell'i, r. Giornale
avendo criticato il sequestro ieri inflitto

al suo giornale, la Procura di Stato ob-
bligalo a pubblicare la motivazione del

sequestro, com3 confutazione alla diffu-

sione data al canto dell' Aleardi i sette

sold (ti.

— 11 Re da Firenze arriva di primissima
mattina a Fisa a cacciare nella tenuta
di San Rossore; offre colazione alle au-
torità, e la sera ritorna a Firenze.

— A sera a Bologna nuovi disordini.
— I principi reali partono da Loreto per
Tolentino e Foligno dove arrivano alle

19 e mezza fra festosa luminaria ed ac-
clamazioni.
A Roma la p(dizia fa perquisizione in

casa del prof. Cugnoni, scrittore della

Vaticana ed amico del prof, padre Pas-
siiglia per trovarvi copie del volume di

questi (che ora fa gran rumore) : Pro
caliga italica.

29, D. Il presidente dei ministri Ricasoli
col ministro Bastogi ed i segretari Bian-
chi, Zanardini e Fornetti recasi a Su-
perga a visitarvi le tombe reali.

— A Luigi Magarini di Isola della Scala,
di anni 27, giornaliero, cattolico, am-
mogliato padre di due ligli, condannato
dal giudizio statario alla fucilazione per
eccitamento di ii. e rr. soldati alla di-

serzione, è condonata la pena capitale

sul luogo dell'esecuzione, per speciali

motivi di grazia.
— In Udine nella sala da ballo della ta-

verna il Vapore, frequentata da soldati

austriaci, è lanciata una bomba che non
esplode che parzialmente.

— Il Re passa in rivista alle Cascine la

guardia nazionale di Firenze, i batta-

glioni presidiari mobilizzati e le truppe
della guarnigione.

— Nella sala della Società Filarmoni«;i

fiorentina, sotto la presidenza del soii;i

tore Cosimo Ridotti riuniscesi il Con-
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gresso degli Scienziati, che nomina com-
missione che riferisca il 5 circa la revi-

sione degli statuti di tali Congressi
— A Firenze è aperto oggi per la prima
volta al pubblico il palazzo del Podestà
restaurato nella sua primi i iva architet-
tura e decorazione artistica.

Il Congresso operaio ridottosi a 70 de-

legati sopra circa 3U0 originari, chiudesi
fra grande malcontento per le manife-
statesi dissensioni.
Quarantanove deputali pubblicano pro-

testa contro le discussioni politiche del
Congresso stesso.

— A Bologna, alla Montagnola, questa
notte una pattuglia sorprende un at-

truppamento di una quarantina di per-
sone e ne arresta 9 armate.

— In Foligno i principi assistono nella

Cattedrale a messa detta da un cano-
nico, poi recansi a Spoleto e a Terni,
dove pernottano.

— A Roma la polizia eseguisce perquisi-
zione politica in casa del chirurgo prof.

Emidio Tassi.
— Il ministro Peruzzi visita Manfredonia.
30, l. Arriva a Parigi il m.se di Villa-

marina.
— Le autorità austriache consegnano alle

italiane in Desenzano 39 detenuti poli-

tici, principalmente dei ducati, rimasti

dal '59 nelle prigioni di Mantova: in

origine erano 46; 5 morirono a Padova;
uno impazzì; un altro è morto a Man-
tova in questi giorni.

— Il Re da Firenze recasi a Livorno dove
riceve le autorità, tiene udienza, offre

banchetto e pernotta.
— Inaugurata in Santa Croce, a Firenze, a
cura del comitato dell'emigrazione ve-

neta, lapide onoraria per Daniele Manin,
nel quarto anniversario della sua morte.

— Pubblica lettera da Firenze di monsi-
gnor Liverani al cardinale Clarini sulla

deplorevole via per la quale è stato

spinto il papa con la esecuzione capitale

del Locatelli e con la sua politica di

resistenza anti-italiana.
— A Roma, in Vaticano Pio IX tiene Con-
cistoro segreto e pronunzia allocuzione

tutta polemica contro la politica del go-

verno italiano.
-- Manifesto del questore di Napoli scon-

siglia la popolazione dal partecipare alla

dimostrazione progettata per domani dal

partito radicale in favore della risolu-

zione della Questione Romana. Il luo-

gotenente generale del re, gen. Cialdini

ha rivolta all' uopo lettera al coman-
dante della guardia nazionale, generale

Tupputi , facendo assegnamento sull i

milizia cittadina pel mantenimento del-

l'ordine.
— Una statistica reca che dal 1° aprile

ad oggi l'esercito italiano nella lotta

contro il brigantaggio meridionale ha
perduti 88 uomini, dei quali, 4 ufficiali,

i3 sottufficiali e 7 caporali ; compresi
negli 88 i 46 massacrati a tradimento
in Pontelandolfo.

— Pubblica lettera di Kossuth da Genova
sulla eventualità che V Italia prenda Ve-
nezia con le armi.

OTTOBRE.
1, martedì. L'ufficiosa OpJM/o»e smentisce
che il presidente dei ministri Ricasoli
abbia presentato un suo disegno di ul-

tiinatuììi sulla questione romana al go-

verno francese, od a qualsiasi altro go-

verno, e che siano avvenuti su di ciò a
Parigi colloqui fra il ministro italiano

Nigra ed il ministro Thouvenel.
— Il Re da Livorno recasi a visitare Vol-

terra e torna la sera a Firenze.
— Alle ore 16 leggera scossa di terremoto

sentita a Siena.
— Una commissione di studiosi umbri pro-

pone al Consiglio comunale di Fratta
(Umbria) di adottare il nuovo nome di

Umbertide, per omaggio al principe di

Piemonte e perchè da antichi documenti
risulterebbe che la terra di P'ralta nel-

rVIII secolo fu riedificata dai figli di

Umberto discendente da Ugo re d' Italia.

— I reali principi benissimo accolti a Fo-
ligno e a Terni, arrivano nel mattino a
Spoleto; vanno a visitare il convento e

il tempio di San Francesco in Assisi,

poi proseguono per Perugia, dove arri-

vano alle ore 20, ed intervengono a festa

di ballo nel teatro.
— Oggi a Napoli escono la Patria di Bian-

chi Giovini; e il Plebiscito di Zuppetta.
Cosi a Napoli vi sono ora 24 giornali !

— A Napoli, molta animazione; larga di-

stribuzione di cartelli d'ogni dimensione
con la dicitura: Italia e Vittorio Ema-
nnele — a Roma con Garibaldi. Ma
nessuna dimostrazione, nessun disordine.

— Da oggi Napoli e Palermo sono dichia-

rate « porto franco -'.

— A Palermo una dimostrazione popolare
col motto: «Con Garil>aldi a Roma» trova
poco seguito, ed è sciolta dalla polizia.

2, ni". Trovasi nel porto di Genova la

nuova fregata Terribile, per essere ar-

mata di 26 grossi cannoni.
— La principessa Matilde Napoleone che
da vari giorni dalla sua villa di Belgi-

rate si è recala al Mirabellino di Monza,
viene a Milano a visitare i varii mo-
numenti, la Villa Reale, dove alloggiò

Napoleone I, l'accademia di Brera do-

v'è il Napoleone di Canova; il Reale
Istituto, interessandosi ai cimelii vol-

tiani. La sera pranza dal governatore
conte Pasolini; poi interviene alla Scala
alla Traviata.
A palazzo Pitti a Firenze, gran ballo

di Corte. Il re tratliensi lino a tardi con
gli invitati.

- I reali principi in Perugia passano in

— 1C2 —
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rassegna la guardia nazionale, e i cac-
ciatori del Tevere; assistono a messa in

Duomo; visitano l'Università e le altre

eose notevoli; e la sera intervengono a
festa loro offerta nel palazzo del governo.
Nella mattinata il principe Umberto ha
ricevuto una deputazione di signore che
gli hanno donata una spada. Una depu-
Vtazione di emigrati romani è stata pre-

-gata di non insisteie per essere ricevuta.

S. g. L'ufficiosa Opinione smentisce che
l'opusoolo Garanties domiées par le Rai
d'Italie pour l'Indépendance dii Saint
^iège abbia origine governativa italiana.

-i;Da Milano la principessa Matilde Na-
poleone recasi a Como.

— Verso il mezzodì la principessa arriva

a Cernobbio, festeggiata nella villa Bo-
lognini, dove fa colaz one; poi su speciale

battello recasi aTremezzo,accompagnata
dal governatore di Como, dalle contesse
Pasolini, D'Adda, Vimercati e Litta Bn-

' lognini ; visita a Tremezzo la villa già

Sommarlva, quindi attraversato il lago

va alle ville Serbelloni e Melzi ; ritor-

nando sul tardi a Como, dove pranza a

villa Resta a Borgovico, poi con treno
= speciale ritorna a Mirabellino di dove

ritornerà a Belgirate, e di là poi a Parigi.
— A Montecchio Precalcino, in finta ma-
novra a parliti contrapposti, cacciatori
austriaci sparano a pietruzze contro sol-

dati di linea ungheresi, sette dei quali

rimangono feriti (tre gravemente). La
manovra è fatta cessare.

— Sulla sponda sinistra del Mincio certo
Tilaz Ferdinando, boemo, poliziotto au-
striaco, diserta nel territorio italiano.

— A Peschiera è consegnato dagli agenti
austriaci alle autorità italiane il secondo
convoglio di detenuti politici dei ducati,
circa una quarantina.

— Il Re, dopo il ballo di questa notte parte,
" con treno speciale per Asinalunga, donde

con carrozza di posta recasi a visitare

Arezzo, donde la sera ritorna a Firenze.
— Alle 6 ant. i reali principi partono da Pe-
rugia diretti per Fossombrone ad Urbino.

4, V. Sette vagoni di arrestati per ragioni
di pubblica sicurezza arrivano fra ieri

ed oggi dalle Romagne nella cittadella
di Alessandria.

— Il Re recasi da Firenze alle tenute di

.San Rossore e Coltano, e vi pernotta,
— I reali principi inaugurano l'apertura
della linea ferroviaria da Rimini a Forlì,
donde proseguono per Bologna, dove ar-
rivano alle 17.

— In Ancona di buon mattino gli agenti
di P. S. lacerano un manifesto affisso ai

muri ed invitante la popolazione a fare

una pubblica protesta contro I' oecupa-
zioiic francese a Roma.

— In Vaticano Pio IX riceve in speciale
udienza l'ambasciata del re del Siam.

— Un distaccamento italiano sorprende ed
attacca il quaitiere generale delia banda

di Cbiavone presso il convento di Tri-
sulti : i briganti riparano oltre il confine
pontificio; ma due sono presi e fucilati

subito, altri due sono tradotti a SÓra ed
ivi fucilati; molte provvigioni ed armi
sono catturate.

— Arriva a Napoli il ministro dei lavori
pubblici, Peruzzi.

— Palermo questa sera è illuminata per
la prima volta a gaz.

5, s. A Lugano la commissione ita!o-el-

vetica per la delimitazione dei confini
dei rispettivi paesi nel Ticino, firma un
primo protocollo dei punti sui quali si è
trovata d'accordo, poi prorogasi ai primi
di novembre.

— A Varese è riaperto il teatro, comple-
tamente ristaurato, abbellito, ed ampliato
di dodici palchi.

— Sulla Maria Adelaide arriva da Livorno
a Genova il principe di Carignano, che
in giornata visita la Terribile; poi a
palazzo realericeve l'ufficialità di marina.

— Il Re passa la giornata a caccia a San
Rossore.

— In Roma è perquisita l'abitazione del-
Tabate Simonetti amico del padre Pas-
sagli a.

— .\ Napoli il luogotenente Cialdini inter-

viene a banchetto uiFiciale a bordo della
corazzata amniir. della squadra inglese.

— A Napoli, ai Bagnoli, in seguito ad una
scena violenta avvenuta fra loro in con-
seguenza di polemiche giornalistiche,

battonsi alla sciabola il deputato Pe-
truccelli della Gattina e Giovanni Nico-
tera: dopo il terzo colpo di sciabola.
Nicotera è ferito al braccio, e Petruccelli
lievemente scalfito alla fronte.

6, D. Il presidente dei ministri Ricasoli,
coi mini.^tri Miglietti e Cordova recasi
da Torino a visitare il campo di San
Maurizio.

— A Sesto Calende è inaugurato obelisco
in onore di Garibaldi.

— A Sant'.Vngelo (Piove") i contadini rea-
gendo all'insolenza della soldatesca, at-

taccano con forche e badili 21 cacciatori
del reggimento kaiser, ne uccidono due,
molti ne feriscono e gli altri mettono
in fuga.

— Prima corsa di prova sulla linea fer-

roviaria Milano-Piacenza.
— Col primo treno ritorna a Parma ed in-

sediasi nell'arcivescovato mons. padre
Felice Cantimori.

— In Bologna i principi reali intervengono
a ballo in casa del marchese Gioachino
Napoleone Popoli.

— A Firenze solenne seduta dell'Accade-
mia dei Georgofili, presente il ministro
Bastogi. Il socio prof. Francesco Mar-
zucchi svolge la memoria del prof. Bo-
naini per l'abolizione della pena di morte
nel Regno d'Italia: il socio prof. Girolamo
Buonazia legge sull'opera dei professori
Poggi e ^larzucchi; Savi e Meneghini
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sulla legislazione mineraria; l'abate Lam-
bruschini legge l'elogio del co. di Cavour.

— Sulla ferrovia aretina, fra la stazione
di Firenze alla Croce e quella di Com-
piobbi, coir intervento di commissione
composta dei professori Amici, Gori,
Pacinotti e Betti, è esperinientato con
buon risultato un apparecchio di suo-
neria elettrica viaggiante per segna-
lare le eventualità di scontri di treni,

ed evitarli.
- A bordo del francese Luxor parte da
Civitavecchia per Marsiglia l'arciduca
Carlo di Lorena con la consorte Imma-
colata Pia di Borbone.

— 11 ministro dei lavori pubblici Peruzzi
parte da JJapoli per Capua e gli Abruzzi.

— Da questa sera comincia a funzionare
la nuova linea telegralica sottomarina da
Malta ad Alessandria d' Egitto.

7, l. In Torino il cav. Hochschild presenta
al pro-ministro degli esteri Ricasoli le

credenziali come ministro plenipoten-
ziario di Svezia e Norvegia.

— Sant'Angelo (Piove) è occupato da mezzo
battaglione di cacciatori ferMser; vi è pro-
clamato lo stato d'assedio, con rappre-
saglie, e sono arrestati due paesani.

— In Bologna i reali principi visitano gli

Asili infantili ed altri istituti di bene-
ticenza; intervenguno ai prati di Caprara
alle corse dei cavalli; e la sera inter-

vengono al teatro in forma privata.
— In Firenze il Re visita di nuovo
l'Esposizione. Interessasi all'esame del
pantelegrafo Caselli ed incoraggiane
l'autore.
A sera il Re parte per Bologna accom

pagnato dal ministro Baslogi.
— Pio IX visita Civitavecchia, e dalla sta-

zione ferroviaria verso il mare benedice
la popolazione.

— Il ministro dei lavori pubblici, Peruzzi,
visita le opere in corso della ferrovia del
Volturno; percorre su una locomotiva 22
chilometri lino al ponte del Savone, del

quale pone l'ultima pietra; passa sul-

l'altra sponda e su locomotiva tirata da
cavalli va fino a Coprano.

8, ma. In seguito alla visita del re di

Prussia a Napoleone III a Compiègne,
esce a Parigi uno dei soliti opuscoli
politici {YEmpereur Nupoléon et le

roi Guillaume) nel quale insistesi nel

raccomandare alla Prussia di ricono-
scere il regno d'Italia, essendo l'Italia

attualmente « la pietra di paragone della
Prussia ».

— In Bologna il Re, pa.ssa in rivista ai

prati di Caprara la guardia nazionale e

le truppe di presidio; e alle 17 parte per
Torino, acclamatissimo, accompagnato
dal ministro Bastogi. Arriva a Torino
alle 23 e mezza, ricevuto dai ministri e

acclamato dalla folla.

— Verso le 10 i principi reali partono da
Bologna per Firenze.

— In Firenze è aperta 1' esposizione del
bestiame.

— In Napoli Cialdinl, accompagnato da
Visone, visita il grande ospedale degli
Incurabili.

9, me. Reale decreto approva la sistema-
zione del ministero per gì' interni con
quattro direzioni generali, abolendosi il

segretariato generale.
- Reale decreto muta i titoli di governa-
tori e di intendenti generali e di circon-
dari in quelli di prefetti, sottoprefetti,
consiglieri di prefettura.

— Reale decreto sopprime la luogotenenza
generale delle provincie napolitane ed
il governo delle provincie toscane, i ri-

spettivi consigli di luogotenenza e di

governo, i segretariati generali etc. con
effetto dal 1" novembre.

— In Montecchio Precalcino (Vicenza) dove
sono accantonati per le manovre un 9000
austriaci, un vetturale, certo Alessandro
Finatto, comandato di trasportare a Vi-
cenza due ufficiali, e trovandosene cinqu ;

che volevano salire sulla vettura, il cui

cavallo era già stanco, rifiutasi di tra-

sportarli; un tenente conte Buri gli dà
uno schiaffo, egli reagisce, e gli uflìciali

con le sciabole, spingendolo nel caffé

Panciera lo ricoprono di quattordici fe-

rite lasciandolo semivivo ed arrestato.
— Alle 10 festosamente accolti arrivano
per porta San Gallo a Firenze i principi
Umberto e Amedeo.

— Decreto della Sacra Congregazione del-

l'Indice proscrive l'opuscolo del padre
Passaglia Pro causa italica ad Episco-
pos cathoUcos (Firenze, Lemonnier).

10, g. Il principe Napoleone e la princi-
pessa Clotilde sbarcano in Francia re-

duci dall'America.
— La Gaesetta Ufficiale reca reale decreto
che abolisce, finalmente, la misura coer-

citiva della catena per i condannati alla

reclusione militare.
— II principe Eugenio di Savoia Carignaiio

ritorna a Torino da Firenze.
— L'imperatore Francesco Giuseppe, ar-

rivato a sera in incognito a Miramare,
parte a notte sul Grief per Corfù dove
è r imperatrice.

— A Firenze i principi Umberto ed Amedeo
visitano l'esposizione.

— Annunziasi da Roma che il libro del

padre Passaglia Pro causa italica è

stato messo all'Indice e che all'autore non
è stato concesso, come egli aveva chiesto

a tenore di una bolla di Benedetto XIV,
di difendere davanti alla Sacra Congre-
gazione le ragioni dell'opera propria.

— A Napoli aperta questa mattina la pub-
blica sottoscrizione pel prestilo nazio
naie per un milione di ducati, risultano
raccolte a sera 22 690 obbligazioni per

ducati 1633 6S0.

11, •». A Firenze i reali principi visitano l'e-

sposizione di oggetti d'arte del Medio Evo.
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— In Roma l'abate Passaglia ricusa di

sottoscrivere la condanna del suo libro,
pur avendo dichiarato che « nella sua
qualità di cittadino e per non turbare
l'ordine pubbli-
co, opererebbe
esternamente e

di fatto come se
il suo libro fosse
stato debita-
mente proibito ».

Però, come cap-
pellano della in-

glesesignoraFo-
Ijambe, chiede
protezione al

•console inglese,

Severn, che ri-

servasi di prov-
vedere.

— In Palermo so-

lenne cerimonia
nella chiesa di

.Santa Cita per
la trasl azione
delle ceneri del

principe di
Scord ia, emi-
nente patriotta.

12, s. A Milano è

sequestrata la

mazziniana Uni-
tà Italiana per
una lettera di

« un inglese » e

relativi com-
menti. Una doz-
zina di copie
sfuggono al se-

questro.
— In un' osteria
vicino aCeneda,
un soldato au-
striaco volendo
abbracciare una
ragazza e questa
scherme nd o s i

,

egli la bacia a
forza; interviene
il padre della
ragazza per di-

fenderla , ed il

soldato uccidelo
con una fucilata.

— I principi reali

da Firenze van-
no alla villa di

.San Rossore.
— 11 console ita-

liano a Roma,
Teccio di Baju,
telegrafa al minis. inglese a Torino, Hud-
son, perchè giovi presso il console inglese

a Roma, in favore di padre Passaglia.

IS, D. Nella real villa di Castello (Firenze)
refezione offerta dalla guardia nazionale
fiorentina alla guardia mobile siciliana.

Il SOCRATE di P. Magni a

{Incis. del tempo; collez.

— A Napoli, in piazza delle Pigne il ge-
nerale Cialdini passa in rivista i 12
battaglioni della guardia nazionale e lo
squadrone di guardia a cavallo.

14. l. Lord John
Russell, che
dalla fine di lu-
glio non è più
deputato, essen-
do stato nomi-
nato conte e
passato alla Ca-
mera dei Lordi,
è ricevuto entu-
siasticamente a
Newcastle, dove
la sera gli è of-

ferto grande
banchetto. Egli
vi pronuncia di-

scorso, nel quale,
parlando dell' I-

talia dice che
« il potere spiri-

tuale del Papa
guadagnerà an-
ziché perdere
dalla separazio-
ne dal potere
temporale ».— La Gazzetta
Ufficiale pubbli-
ca i documenti
scambiatisi fra
il governo ita-

liano e quello
<iel Messico per
il riconoscimen-
to da parte di

quest'ultimo del
regno d'Italia.— La Gazzetta
Ufficiale pubbli-
ca decreto rior-

ganizzante l'am-
minis trazione
del ministero
dell' interno.

— Nota dell' ufil-

ciosa Opinione
contro i « solle-
citatori e media-
tori ufBciali » di

affari nei ^ari
ministeri.

— Urbano Rattaz-
zi parte a sera
ila Torino per ia

Francia.
— Nei distretti di

T h i e n e e di

Schio, i contadini, eccitati da agitatori

reazionari e al grido « Viva l'Austria, morte
ai signori » invadono terreni privati per
ristabilirvi l'uso tradizionale del libero pa-
scolo (peìisionatico) da oggi in poi, abo-
lito dal governo austriaco fino dal 1856.

H'Esposiz. di Firenze

Comandini, Milano.)



Sant'Agostino, pala d'altai-e, di Giuseppe Manoiiiellì all'Esposizione di Firenze.

(^Incisione del tempo; collezione Comandini, Blilano.)
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- In Viareggio i principi Umberto ed A-
medeo assistono alla posa della prima
pietra dell'Ospizio per i scrofolosi poveri.

- Il ministro dei lavori pubblici Peruzzi
visita Ancona.

- A sera il console inglese a Roma riceve

pensare di presentare il progetto di coli-'

venzione al papa, eccitatissimo ; e che
conviene aspettare che il nuovo amba-
sciatore francese, Lavallette, sia andato
a Roma, e poi si vedrà.

^ Il co. Borromeo cessa dalle funzioni, sin

La serra delle piante esotiche all'Esposizione di Firenze.

{Incisione del Mondo Illustrato; collet. Comandini, Milano.)

sul caso del padre Passaglia un tele-

gramtna cifrato da Londra di lord Russell,
ma il cifrario errato rendelo indecifrabile.

15, ma. Reduce dal suo giro nell'Italia

JVIeridionale ritorna a Torino il ministro
dei lavori pubblici Peruzzi.

— Ritorna pure a Torino da Parigi il mi-
nistro di Francia, signor Benedetti, ri-

cevuto oggi slesso nel pomeriggio da
Ricasoli ed informalo che ora non è da

qui interinalmente conservate, di segre-
tario generale al ministero per gli interni.

- In Firenze i reali princìpi inaugurano
il tiro a segno sontuosamente costruito
sul piazzale delle Cascine; poi visitano
di nuovo l'esposizione.

- Il romano Castrucci è dimesso dal car-
cere delle Murate {v. 24 seti)

- In Roma, padre Passaglia riceve tele-

gramma tranquillizzante del presidente
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italiano dei ministri, Ricasoli, per assi-

curarlo della protezione del consolato
inglese in Boma. Alle 9 ufficiali della po-
lizia pontificia, invadono palazzo Spada,
dove egli abita, nell'appartnmento della

inglese signora Elena Sacile Foljunibe,
e, malgrado le proteste di questa, entrano
in casa. Mentre il padre Passaglia ce
dendo alle insistenze delle persone di

servizio, esce per una porta segreta,

ne perquisiscono l'appartamento, seque-
strando molte carte. A tarda sera il padre
Passaglia parte, inosservato, in carrozza,
andando a passare la frontiera a Passo
Corese. Tre ore, più tardi, il console
inglese Severn è informato d'ordine del
card. Antonelli della perquisizione che
si va a fare al padre Passaglia in casa
della signora Foljambe.

— A Roma a sera il Giornale di liomn
annunzia messo all'indice il noto volume
dell'abate Passaglia.

— In Napoli sospendono le pubblicazioni
Il Popolo d'Italia, La Bandiera Ita-
liana, Il Lampo, Il Popolo.

— Presso Lavello (Cerignola) lancieri ita-

liani battono una banda, uccidendo 20
briganti e catturando 29 cavalli.

— In Palermo alla solenne estrazione dei
numeri per la leva militare nella chiesa
di San Domenico, folla enorme, in mezzo
alla quale ad un certo momoito nasce
panico, onde sono peste e schiacciate
alcune persone.

16, Mie. In Francia il signor F. de Persigny,
ministro per l'interno, in relazione con
l'agitazione clericale per il potere tem-
porale del papa, emana circolare ai pre-

fetti per frenare l'azione della Societii

cattolica di S. Vincenzo de' Paoli.
— A Locamo dovrebbe avere luogo oggi

un duello alla pistola fra il duca d'Ebro
ed il famoso generale borbonico Bosco,
ma questi non si fa vedere.

— Il Re, dopo presieduto in Torino il con-
sitrlio dei ministri, parte per la caccia.

— A Torino VOpinione pubblica la tradu-
zione dal francese (prima che sia pubbli-
cato a Parigi! di un opuscolo intitolalo:

« La sovranità del papa e l'unità ita-

liana » in senso, naturalmente, antitem-
poralista.

— Il padre Passaglia, partito da Roma
arriva a Poggio Mirteto.

— Verso le 16 ^/4 forte scossa di terremoto
in Romagna (Ravenna, Faenza, Cesena,
etc.) sentita anche a Venezia.

17. g. In Crespano (Treviso) viflìciali dei

granatieri estensi (Cigolini, marchese
Malaspina, Taccoli, Borsari e Camerini)
aggrediscono e feriscono il liberale Fran-
cesco Rossi, perchè allontanatosi coi

propri parenti dal caffè dove essi erano
entrati.

— Il console inglese a Roma riceve tele-

gramma esplicito di lord Russell perchè
assuma la protezione del padre Passaglia.

— Fra Tricarico e Montelupo ricompare la
banda ispano-napoletana di Borjes.

as, V. A Foligno è fatta una calorosa dimo-
strazione di simpatia al padre Passagli^
di passaggio diretto a Firenze.

19, s. A Parigi Rattazzi è ricevuto dal
principe Kapoleone col quale passa buona
parte della giornata.

— Ai confini della Basilicata e della Capi-
tanata, nei boschi di Frasca e Leonessa,
linea e guardie mobili inseguendo una
banda, catturano il capo Giuseppe Ba-
schetta e il brigante Rigotti Michele, di
iMelfi, che sono fucilati.

20, D. Ricasoli rimette al ministro d'Italia
a Londra, D'Azeglio, tutto il progetto per
le trattative col papa, perchè lo comu-
nichi a lord Russell ed a lord Palmerston.
— A sera a Firenze grave ammutinamento

di plebaglia contro i carabinieri (con
ferimento di un maresciallo) per l'arresto
di alcuni molesti schiamazzatori ubriachi.

— In Roma una deputazione di nobili bor-
bonici napoletani offre una spada e una
corona d' alloro a Francesco II e alla
regina Sofia.

— Chiamato telegraficamente da Parigi,
parte da Roma ed imbarcasi a Civita-
vecchia sul Thabor il gen. de Goyon,
comandante il corpo francese di occu-
pazione, coi generali Michelet e de
Charette.

— A Napoli chiudesi la sottoscrizione per
il prestito municipale di un milione con
32 411 obbligazioni per 2.S38 5y2 lire.

21, l. In Padova a sera in vicolo Fila-
stretta, verso le 19 è violentemente basto-
nato il vicario di .S. Fermo, don Mainardi,
fanatico predicatore anti-italiano.

— A Bologna, sciolta la guardia nazionale,
monta oggi la guardia al palazzo di città

la truppa di linea.

— Festeggiandosi a Napoli l'anniversario
del plebiscito da oggi la piazza San
Francesco di Paola viene denominata
piazza del Plebiscito.

— A Foggia il municipio inaugura il tronco
ferroviario fino a San Severo ; e la Scuola
serale.

— Dal forte di mare di Brindisi il coman-
dante del forte avendo avvistati al largo
due legni sospetti, fa loro i segnali di

manifestarsi; i due legni non rispondono;
onde il comandante li fa inseguire dal
vapore stazionario, che ne affonda uno
e rimorchia l'altro.

— Solennizzandosi a Palermo e in tutta la

Sicilia l'anniversario del plebiscito, il

luogotenente generale Di Pettinengo pub-
blica decreto istituente una Cassa gene-
rale di risparmio per l'isola, intitolata

Cassa di risparmio Vittorio Emanuele.
33, ma. A Parigi Napoleone III riceve Ur-
bano Rattazzi, e intrattienlo sulla que-
stione romana ripetendogli le cose che
disse a Benedetti (u. 26 agosto.)

— In .S. Erta (Salerno) una ventina di bri-



2<^

r:=»

— 173



OTTOBRE 18ÓI OTTOBRE
ganti armati rapiscono e conducono seco
legati una diecina di giovani.

83, me. A Parigi alla Maison d'or Rattazzi
convita i giornalisti liberali parigini.

— A Napoli la gran Corte Criminale con-
danna ai lavori forzati a vita il cappellaio
camorrista, Salvatore de Mata, uccisore
del cominiss. di P. S. Ferdinando Mele.

— A Barletta il canonico della cattedrale,
Dell'Aquila non avendo voluto, alla fine

della messa, dire Y oremus prò rege
nostro Victorio Emanueli come sugge-
rivagli il diacono Giacomo Leone, avviene
nella sagrestìa tra i due sacerdoti aspra
lite, ed il canonico percuote con un can-
delliere il diacono, ferendolo gravemente
al capo.

— A Palermo violenta dimostrazione di

una cinquantina di guardie civiche di-

smesse, contro il Sindaco, da esse attor-

niato sulla pubblica via, e liberato da
alcune guardie di P. S.

g4. g. Lettera da Parigi del principe Na-
poleone alla commissione del Comitato
i^lazionale romano che, in segno di rico I

noscenza per il suo discorso del 1 marzo
al Senato gli ha mandato in dono il

quadro di Casimiro Derossi l'Angelo
della rigenerazione.

-- Il padre Passaglia parte da Firenze col

canonico Reali per Torino.
• •- Pio IX recasi a San Paolo fuori le mura,
con seguito di 48 persone, fra le quali
i generali francesi Gerandon, Duniont e

Beduel; pranza con tutta la comitiva nel

chiostro, insieme ai deputati francesi
Lemercier e Pliehon; benedice il batta-
glione di zuavi alloggiato a San Paolo;
ed assiste a concerto con coro eseguito
(ia 200 giovani su musica del maestro
Rosati.

S5, V. A Parigi l'ufficioso ConstititUonnel
dice che la questione romana va messa
nei suoi veri termini come l' ha messa nel

suo libro il padre Passaglia: il potere
temporale ha vissuto abbastanza, e pel

papa « sommo pontefice » non « sovrano
pontefice » ci vogliono altre guerentigie.

— A Faenza duello fia l'impresario tea-
trale Scalaberni, zoppo, e il pubblicista
Marini redattore delVAdnatico : feriti

entrambi.
— In San Ciglio (Avellino) lungo combat-
timento tra la banda di Cipriano La Gala
e truppe mobili.

— A Lagopesole la banda ispano-napoli-
tana di Borjes è fortemente attaccata
dai bersaglieri.

26, s. Circolare del ministro guardasigilli

Miglietti agli arcivescovi, vescovi e vi-

cari capitolari del regno, perchè cessino
certe resistenze del clero alla politica

ed all'azione del governo.
— Da Corfìi arriva a Venezia l'imperatrice

d'Austria.

87, D. A Compiègne Napoleone III consegna
il cappello cardinalizio all'arcivescovo

di Ciamberi, Billiet, che, nel suo discorso
ringrazia l'imperatore per quanto ha fatto
e fa per conservare Roma alla Santa
Sede. Napoleone III rispondendo non ha
accennato alTatto alle sue intenzioni
sulla questione di Roma.

— Reale decreto, risolvendo una lunga con-
troversia dipendente dal decreto in data
3i> ottobre 18G0 da Sessa per amnistiare
i soldati dell'esercito regolare italiano
che disertarono per arruolarsi con Gari-
baldi, poi revocato in dubbio come ine-
sistente, conferma tale decreto e ne or-
dina la promulgazione nelle debite forme.

— In Torino il presidente dei ministri,
Ricasoli, dà banchetto diplomatico in
onore del ministro di Francia, signor
Benedetti.
— In Napoli banchetto d'addio dato dal

gen. Cialdini agli ufficiali della guardia
nazionale.

28, l. Il governo del Belgio delibera di

riconoscere il regno d' Italia.
— Il padre Giacomo da Poirino, il perse-
guitato confessore di Cavour, è nominu-lo
cavaliere mauriziano; e il signor Giro-
lamo Monti di Brescia è nominato barone.

— A Torino, al Gerbino col concorso della
compagnia di Alamanno Morelli, feste

parentali in onore di Gustavo INIodena,
un cui busto è inaugurato nel teatro,

opera del milanese Spertini.
— A Napoli chiassose dimostrazioni di

facchini della dogana e del porto, scio-

peranti per questioni di mercedi.
— A Napoli sequestrati VAraldo del 26 e

la Corrispondensa e la Stampa Meri-
dionale del 27, per voci allarmanti false

e malcelati suggerimenti.
2!>, ma. 11 principe Napoleone e la prin-

cipessa Clotilde inviano rispettivamente
5000 e 2000 franchi per il monumento a
Cavour in Torino.

— A Parigi Rattazzi pranza presso il mi-
nistro Thouvenel.

-r II generale Tiirr, dopo avere ieri in

Torino lungamente conferito col re, im-
barcasi oggi a Genova per Caprera, sul

legno da guerra Washington messo a
sua disposizione dal governo.

— In Genova, nel pomeriggio, imbarcasi
sulla Costituzione il generale Alfonso
La Marmora, che va ad assumere il co-

mando delle forze militari nelle provincie

napoletane, con residenza in Napoli.
— A Firenze il ministro dei lavori pubblici,

Peruzzi, visita l'esposizione.
— A Bologna, nella notte sopra oggi, sono
proditoriamente assassinati, con agguato,
nel centro della città, i benemeriti fun-

zionari di questura avv. Grasselli ed
ispettore Fumagalli, entrambi milanesi.

— Pochi minuti dopo mezzodi un impe-
tuoso turbine abbattesi sulla parte nord-

ovest di Roma, cagionando notevoli danni ;

tutte le vetrate delle loggie Vaticane sono

distrutte; ai Paridi sono abbattuti muri
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sradicati alberi; un fulmine cade sulla

piramide di Caio Cestio.
- Cialdini in ?^Iapoli lascia la residenza
delpabizzo della Vicaria e prende stanza
all'Albergo di Rjma.

- A Napoli, a sera, chiassosa dimostra-
zione di malcontenti sotto le finestre
dell'abitazione del marchese Caracciolo
(li Bella, appena tornato dalla sua mis-
si )ne in Portogallo.

.. A Foggia il capitano dei lancieri Milano,
Oddone di Casale, il cappellano del reg-
gimento ed il chirurgo maggiore, mentre
andavano con tre borghesi della città a
fare una partita di campagna, vengono
sorpresi dai briganti e trucidati: i bor-

- Danni per le pioggie alla ferrovia
Roma- Civitavecchia. Una locomotiva
deraglia per franamento. La linea resta
interrotta.

— Nella notte sopra oggi la piena delle
acque diluvianti fa rovinare il ponte
bellissimo posto a 50 metri sul tor-

rente di Civita Castellana costruito fino

dal 1712.

31, g. 11 principe Napoleone, da Parigi
scrive a Ricasoli (che gli ha scritto il 14)

per dirgli che sulla questione romana
l'imperatore Napoleone III gli ha detto:
'! Malgrado il mio vivo desiderio di non
contrariare i voti del popolo italiano, non
lascierò Roma che quando potrò farlo

-xsiilS*^'?

avv. Grasselli ìspctt. Fumagalli
fuuzìonari di Questura proditoriamente assassiuati a Bologna il 29 ottobre.

{Tìtcisioiìi del /eiiipo : eollesione Coinaiidini, Milano.)

ghesi sono rimandali incolumi in città,

dove poi sono arrestati.

30. me. A Parigi Rattazzi, col min. italiano

Nigra, pranza presso il princ. Napoleone.
— Arrivano a Caprera sul Washington \[

gmerale Tiirr con la sua giovine sposa;
i''ederico Bjllazzi e Francesco Cucchi,
maggiore dei Mille.
— Arrivano a Genova dodici usseri unghe-

resi, con ufFuiale e sottufficiali, armati,
disertati al confine mantovano-piacen-
tino; e sono alloggiati nella caserma di

via Assarotti.
— Il prof. Achille Gennarelli, emigrato
romino, pubblica opuscolo, col ristretto

« ufficiale » del processo Locatelli per

dimostrare che questi fu ingiustamente
[

condannato a morte dalla Sacra Con-
suUa di Roma (y. 21 seti.)

— Verso sera su Roma rovesciasi nuovo
uragano: 50 millimetri di pioggia dalle

1«.30 alle 21.30: il Tevere è rigonfio.

senza mancare ai miei antecedenti e
alle mie promesse. Per ciò bisogna at-

tendere un'occasione nuova od un pre-
testo favorevole, o che un compromesso
chiaro e netto intervenga fra il Re
d'Italia ed il Papa ».

- Il campo di San Maurizio cessa di ri-

cevere soldati napoletani: vi hanno fatto

permanenza più o meno lunga 12 447 di

essi: non vi furono che 34 disertori, 13
dei quali poi si costituirono.

- Emilio Broglio cessa da oggi di essere
proprietario e direttore in Milano del

giornale La Lombardia, dalla cui reda-
zione esce anche il trentino avv. Antonio
(fazzoletti.

- Il Tevere a Roma inonda i luoghi più
bassi della città.

- A Napoli è arrivato oggi il generale
La Marmora.
Proclama d'addio ai napoletani del

gen. Cialdini.
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1, venerdì. Proclama del gen. La Marmerà
ai napoletani nel prendere possesso del

comando del dipartimento militare e

della prefettura.
Altro suo proclama alle truppe del 6°

dipartimento (Napoli).

2, s. A Milano a sera un attruppamento
di soldati piuttosto alticci formasi da-
vanti al comando^ del corpo, in via Brera,
gridando insistentemente: «o guerra o

congedo ». Intervengono alcuni ufficiali

che riescono a far sbandare i dimostranti.
— Nella notte sopra oggi a Firenze le di-

rottissime pioggie danneggiano le sale

dell' Esposizione.
— In Vaticano Pio IX riceve Francesco II

e Maria .Sofia, che assistono a rito fu-

nebre pei borbonici caduti in loro difesa

nel 60-61.

3, D. Lord John Russell restituendo al

ministro D'Azeglio a Londra i documenti
ricasoliaiii sul progetto di convenzione
tra Torino e Roma, dicegli: « Penso che
il meglio che Rioasoli possa fare sia di

pubblicarli in un Libro Verde. Le con-
dizioni offerte al papa mi sembrano
linone quanto mai. Ma è interesse del-

l'Italia che il p:ipa resti in Roma, ed è

probabile che il futuro papa sia italiano
non solo di nascita, ma di sentimenti. E'
miserevole la presente condizione per un
papa italiano di dovere essere alla mercè
di un monsignore belga (De Merode).

« Però Pio IX potrebbe vivere indistur-
bato tutto il resto della sua vita, se fosse
.teneralmente accettato il principio della
Libera Chiesa in Libero Stato, vero
principio destinato a trionfare in avve-
nire ».

A Torino in piazza d'Armi, presenti
tutte le truppe del presidio, il generale
Giannotti distribuisce le medaglie ai

militari distintisi nell'estinzinne dell'in-

'endio di casa Tarino. Il principe Um-
berto comanda per la prima volta, come
colonnello, il 45" reggimento fanteria.

— A Genova nel recinto del cimitero mon-
signor Charvaz pone la prima pietra del

tempio che deve sorgere nel centro del
cimitero stesso.

— Il gen. Cialdini, arrivato a Firenze, in-*

terviene questa sera allo spettacolo alla

Pergola, fatto segno a calorosa dimo-
strazione.

— [1 papa riceve in Vaticano la missione
degli ambasciatori siamesi.

4, l. A Lugano inizia le sue lezioni di

filosofia Carlo Cattaneo.
— Arriva a Genova il principe Oddone e

stabiliscesi a palazzo reale.
— La Commissione degl'ingegneri passa
per la prima volta il Po, tra il piacen-
tino e il milanese, sul ponte di legno.

-• La Gazzetta Ufficiale annunzia che nel

circondario di Salerf- tre ingegneri fran-

cesi vennero assaliti dai briganti: uno
ucciso, l'altro ferito, il terzo scomparso.

.... A .San Martino (Benevento) i briganti
catturano un ufficiale e sei militi della
guardia nazionale, li torturano e li uc-
cidono. ,

5. ma. In Costantinopoli il sultano Abdul
Aziz riceve in solenne udienza il generale
Federico Morozzo Della Rocca inviato
straordinario del Re d'Italia.

— Decreto del re del Belgio nomina il

signor Enrico Salvyns ministro plenipo-
tenziario belga a Torino, riconoscendo
il Regno d'Italia.

— A Torino il ministro di Prussia, conte
Brassier de Saint Simon dà un pranzo
diplomatico in onore del signor Benedetti
ministro di Francia.

— Annunziasi che Garibaldi è stato eletto
gran maestro della Massoneria Italiana
di Palermo.

— A Firenze al Pagliano, Cialdini è og-
getto di calorosa dimostrazione.

— A Napoli la questura riesce ad arrestare
il famigerato brigante Antonio Viscusi,
già brigadiere della gendarmeria borbo-
nica.

— La grossa banda di Chiavone dopo co-
stretto alla ritirata un piccolo reparto
di truppe italiane comandate dal tenente
Lepomarè, invade Castelluccio, saccheg-
gialo e incendianlo, ferendo e uccidendo
varie persone.

(J, me. Decreto imperiale nomina il gen.

De Goyon da « comandante le divisioni

di occupazione a Roma » comandante del

corpo d'armata d'occupazione a Roma >.

— Ricasoli scrive a Parigi a Nigra espo-
nendogli che buttare l'Italia all'impresa
di Venezia (come certa stampa francese
vorrebbe) sarebbe, con l'esercito non an-
cora organizzato, follia; e insiste per
Roma, proponendo guarnigione mista di

truppe italiane e francesi in Comete,
Acquapendente, Viterbo, Velletri, Fresi-
none e Terracina.

~ La Gazzetta Ufficiale pubblica il reale

decreto che convoca la Camera ed il

Senato per il 20 corrente.
— A Fabriano nella delegazione manda-
mentale affollandosi una sessantina di

contadini in attesa di passaporto, crolla

il pavimento dell'antisala: deploransi una
quarantina di feriti, fra i quali quattro
gravi.

— La banda Crocco saccheggia il [laeso

di Salandra.
7, g. 11 gen. Tiìrr, reduce a Torino da
Caprera, comunica che Garibaldi gli ha
detto: «Io non intendo che si deMm
importare nò nella Venezia, nò a RoniM
l'insurrezione annata, ma stimo neces-

sario invece <',on tutti i mezzi armarsi
e prepararsi ad agire, secondo oecorra,

fortemente ed unitamente, a conquistare
il diritto iutiero della nazione; la mia di-

visa ò sempre: Italia Una coiiVittor,io
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Emanuele; chi crede diversamente si

allontani dal Comitato di provvedimento,
agisca come crede, ma non adoperi il

mio nome ».

— 11 Consiglio Provinciale di Como stanzia

20 000 lire per l'acquisto dei cimelii di

Volta,
— Cialdini jparte da Firenze per Bologna.
— A Napoli ballo splendido offerto dal

Circolo Unione, con l'intervento del gen.

La Marmerà e del ministro Miglietti.

8, V. Il Grand' Oriente d'Italia della Mas-
soneria sedente in Torino annunzia chf

' De Guyon, in riguardo alle lorze che (ìl)--

i manda in Roma (due divisioni, con rela-

i
tiva cavalleria, artiglieria e genio) sono

I

state commesse le mansioni di coman-
dante di corpo d'armata « ciò che non
altera in nulla il carattere essenzialmente
pacifico di pi ttore della missione fran-
cese in Bomii . ^

-'Nigra, che è slato alcuni giorni ospite
dell'Imperatore a Compiègne, di dove è

tornato oggi a Parigi, scrive a Ricasoli
che Napoleone III sta pensando a pren-
dere per Roma una determiuaaione che,

# I i V

La fJnr.A/.ZATA TERlillilLE NF.li roilTO DI (JK^'OVA.

{Incisione deliempo; coìles. Comandinì, Milano^

a Gran Maestro della Massoneria fu no-
minato il conim. Costantino Nigra, mi-
nistro del re d'Italia a Parigi.

— Il Brasile riconosce il nuovo Regno
d'Italia.

— A Teramo, dopo tredici udienze, termina
il dibattimento penale contro 62 impu-
tati di sedizione, rivolta per cambiare
la forma di governo, grassazioni, ferimenti

perpetrati in Campii e ville limitrofe

il 24- ottobre 18(!0 : sette sono condannati
ai lavori forzati a vita; sette a quindici
anni; uno a dodici; dodici a dieci; e
cosi via; quindici sono prosciolti.

— I francesi verso Santa Francesca di

Veroli battono una banda di briganti.

J>, s. Il Moniteur annunzia che al generale

probabilmente, sarà' preceduta da mu-
tamenti nel personale del ministero
francese.

- A Parigi banchetto della stampa liberale
a Rattazzi aWHòtel du Louvre. Rat-
tazzi fa l'apologia della politica di Na-
poleone III e dell'alleanza franco-italiana.

- Reale decreto sopprime le zecche di
Genova e di Firenze.

- A Torino nelle sale del ministero del-
l' istruzione primo ricevimento ufficiale
offerto dal ministro De Sanctis.

- Con decreto odierno il li&à\ motoproprio
conferisce al generale Menabrea il titolo

di conte.
- Il Re parte da Torino coi ministri Pe-
ruzzi (lavori pubblici) e Menabrea (ma-

i ; ; i v;'^
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Hna) per Milano, Piacenza, Bologna ed
Ancona.

•<— Alle 15.30 parte da Milano il treno inau-
gurale recante il Re, i ministri, gl'invi-

tati, per Melegnano, Lodi, Codogno a
Piacenza. Di qui il treno reale prosejiue
per Bologna. I milanesi fermansi a ban-
chetto coi piacentini e la sera retroce-
dono con treno speciale a Milano.

Alle 21 il Re arriva a Bologna, festeg-

giatissimo. In stazione intrattiensi viva-
mente con Cialdini. Attraversa la città

illuminata recandosi a pernottare a San
INIichele in Bosco.

•— A Roma la polizia intima all'ab. Isaia,
siciliano, segrafario del card. D'Andrea,
ed amico dell' ab. Passaglia di lasciare
lo Stato Pontificio.
— A sera a Napoli a Toledo abbruciati
clamorosamente vari giornali reazionari.

— Muore in INlilano il cav. Francesco
Borgia, romano; già r.fììziale di caval-
leria napoleonico; distintosi poi nelle

cinque giornate, e nel '-t'H comandante
temporaneamente la guardia nazionale.

10, D. Circolare del ministro Ricasoli ai

prefetti per veder modo di influire, senza
scemarne l'indipendenza, sulla stampa
periodica, perchè non siano, come spesso
avviene, travisati gl'intendimenti del go-

verno, non si semini la discordia, noìi

si alimentino le malvagie passioni.
— Disordini annonari in Aosta.
— Alle 9 parte da Gemiva per Spezia la

batteria corazzata Terribile.
^- In Milano, in via Bagutla, certo Ver-

duschi, ex-prete, di Gallipoli, finto medico
omeopatico, penetra in ca'sa dell' ing.

Sommaruga e a colpi di martello e e

m

una coltellata tenta di assassinarlo. L'in-

gegnere grida; accorre gente e il mal-
fattore è arrestato.

— A Firenze l'espositore Gaetano Fabbrini
esperimenta un suo vestito incombusti-
bile, mantenendosi per dodici minuti in

mezzo ad un cumulo di fascine ardenti.
— Il treno reale parte da Bologna poco
dopo le 8; salutato entusiasticamente a
tutte le stazioni; a Rimini il Re accetta
colazione ofTerta dalla Società ferroviaria :

in Ancona arriva alle 16.45 fra il pia
grande entusiasmo.
A sera il Re convita le autorità, poi

interviene al Teatro delle MiK^^e a rap-

presentazione straordin. del Trovatore.
— In Bologna a sera al Comunale calorosa

ovazione a Cialdini.
— A Viterbo dimostrazione in senso an-

nessionista.
— A Palermo verso sera, ih un sobborgo è uc-

ciso proditoriamente certo Meli, patriotta
del '4a, fondatore del giornale popolare
Pepe svelatore delle mene borboniche.

11. l. Riunione del Congresso operaio in

Asti: deliberasi, specialmente propugnata
da Mauro Macchi, l'esclusione della po-
litica dai congressi operai.

— Alle 8 il Re, con treno speciale parte
da Ancona direttamente per Torino dove
arriva a sera.

— A >;apoli nel palazzo Cattaneo a To-
ledo, n. 289, apresi la sede della Banca
Nazionale Italiana.

-^ A S. Giovanni in Carico è fucilato il

marchese Alfredo De Trazègnies di Na-
mur, ufficiale superiore e volontario della
banda Chiavone, dopo avere sostenuto ad
Isoletta e a San Giovanni furioso attacco
delle truppe italiane, che, alla line lo

hanno fatto prigioniero con le armi alla

mano. Si era unito da quattro giorni alla
banda Chiavone.

12, ma. In Milano le classi del ginnasio di

Brera sono da oggi aperte nei locali a
pianterreno del collegio Longone.

— A Bologna il Consiglio comunale abo-
lisce lo stanziamento di 48 000 lire, dote
del teatro Comunale.

— Fra Pianoro e Loiano il corriere da Bo-
logna diretto a Firenze è aggredito da
malfattori : i passeggieri ed il corriere

sono completamente depredati ; al depu-
tato co. Alfieri i malfattori hanno tolta

lino la medaglia parlamentare.
13, me. Da Parigi arriva nella mattina a

Torino, Rattazzi, che nel pomeriggio re-

casi a conferire con Ricasoli.
— A Poscia muore il piti che ottuagenario
Domenico Giusti, padre dell'eminente
poeta morto nel 1850.

— A Palermo arriva da Napoli il ministro
dì grazia e giustizia Miglietti.

— Per la m:)rte del Meli, cessa in Palermo
il giornale il Pepe il cui ultimo numero
esce oggi listato a lutto, e col motto a

grandi caratteri: «Fuori, fuori i Bor-
bonici I »

14, g. Il Re in udienza odierna approva la

immediata scarcerazione dei detenuti po-
litici estensi resi dall'Austria; fa grazia
ad altri detenuti imputati di reati misti;
e riduce la pena a varii colpevoli di reati

comuni.
— Il gen. Cialdini dimettesi dal comando

del 4° dipartimento militare (Bolognat.
— E' aperto all'esercizio il tronco ferro-

viario ^Milano-Piacenza.
15, V. La Gazzetta del Popolo di Firenze
pubblica dichiarazione dei pittori pre-

miati all'esposizione di Firenze (Abbate,
Altaniura, D'Ancona, Bechi, Celentano.
Gordigiani.Induno Gir., Morelli, Pagliano,
Scrosati, Ussi,- Valentino e Verlunni) i

quali rinunziano la medaglia, avendo già

preventivamente biasimato il modo dì

formazione della giuria.
— Proseguendo contro di lui l'istruttoria

per complottazioni borboniche il duca di

Cajanello è rilasciato a Napoli in libertà

provvisoria.

16, s. A Locamo, in seguito a diatribe svol-

tesi in stampe volanti, duello alla pistola

fra il generale Nino Bixio ed il maggiore
garibaldino Carmelo Agnetta, che avendo
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dovuto sparare primo, ha colpito in pieno
l'avversario nella mano destra.
— Poi tipi Barbera a Firenze esce l'opu-

scolo Di'Ue linone condizioni del papato.
dell'abate Filippo Perfetti, già segretario

del card. Maiini, presidente del collegio

yiiisleri, bibliotecario della università di

'loma, ed amico del padie Passaglia.

Conìlitto a Ponte Nomentano (Roma)
(Va dodici gendarmi pontifici e sei dra-

goni che in due vetture tornavasene da
ina scampagnata: un dragone è ucciso
> un altro ferito: i gendarmi sospettavano
she volessero disertare.

A notte il guardasigilli Miglietti parte

da Palermo per Napoli.

i7, D. I principi Umberto, Amedeo e Maria
Pia arrivano alle 2 p. a Genova a festeg-

giare il loro fratello Oddone, del qual •

oggi ricorre l'onomastico. La sera inter-

vengono poi alla rappresentazione data
dai Filodrammatici al Falcone.

- A Genova in piazza Banchi selvaggia
uccisione di un marinaio inglese per

opera di due suoi camerati.
- E' aperta regolarmente all' esercizio la

linea ferroviaria Rimini-Ancona.
- In Napoli, in piazza del Plebiscito il

gen. La Marmerà passa in rivista i dodici

oattaglioni della guardia nazionale.

Muore in Roma, l'em. Giusto Recanati,

minore cappuccino, n. f'.amerino 9 agoslo
1789. creato cardinale il 7 marzo 1853,

dal titolo dei SS. XIl Apostoli.

SS, l. In Torino il Re intrattiene a speciale

colloquio Rattazzi.

A Milano davanti al tribunale criminale
comincia il dibattimento cont

Boggio, det-

Antonio

to Boggia, di

Urlo, mura-
tore, di anni
64, imputato
di quattro
ass a ssi nii
cons u m ati
con agguato
(0. 28.)

- Nel Veneto
arrestati
nella notte
gran parte
degli emi-
grati veneti
rimpatriati.

— A notte tar-

da muore in Torino il prof. dolt. Ales-

sandro Riberi (n. Stroppo, Cuneo, 17iM)

medico di corte, senatore, che accom-
pagnò Carlo Alberto ad Oporto nel '49.

19. ma. A Torino in piazza d'Armi manovra
a fuoco delle truppe, comandate dal

principe Umberto. Una palla di fucile

uccide un giovine spettatore, certo Ma-
rietti Giovanni di anni 13. Un'inchiesta
stabilisce che i colpi a palla, dclibera-

tiiuieiUtì tirati, furono due: ma non

dott. Aless. Eiberi.

riesce ad identificare il colpevole (del
45" reggimento).

— Sulla Costituzione arriva da Napoli a
Genova il guardasigilli Miglietti, che
prosegue per Torino.

— A Bassano Veneto di prima mattina
vedesi affisso sui muri un riassunto delle
vessazioni commesse da soldati austriaci
contro i cittadini. Gran da fare della
polizia a lacerarlo.

— Truppe regolari respingono di buon
mattino i briganti tentanti di rientrare
in Pietragalla.

20, me. Circolare del ministro dell'interno

ai prefetti perchè coi contatti personali
agiscano sullo spirito pubblico a propu-
gnare il sentimento favorevole alle isti-

tuzioni nazionali.
— Con reale decreto odierno il principe
ereditarioUmlierto è nominato presidente
della SocietàNazionale pel tiro a segno; e
vice-presidenti il gen. Garibaldi, il gen.
Cialdini ed il gen. Luserna d'Angrogna.

— Il Re nomina senatori il generale conte
Carlo Biscaretti di Ruffia, il barone Vin-
cenzo Bolmida, banchiere, il marchese
Fabio Pallavicini di Genova; il prof. An-
gelo Sismonda, gen. Della Rovere, mini-
stro per la guerra; gen. Marcello Gian-
notti, co. Ercole Oldofredi, m.se Fardella
di Torrearsa, ed alcuni altri.

— A Torino riapronsi il Senato e la Ca-
mera; ai quali Ricasoli presenta i docu-
menti in data 10 settembre dettati per
stabilire' un accordo fra il Regno d'Ilalia

e il jiapa. Si fa una lunga discussione
sul termine per svolgere le interpellanze
sulle cose di Napoli; poi discutesi e vo-

tasi la legge modificante le pensioni del-

l' ordine militare di Savoia, ma al mo-
mento della votazione la Camera non
è in numero.
In principio di seduta il deputato di

Casoria, Proto, duca di Maddaloni, ha
letto una sua proposta per il distacco
dell'ex-regno di Napoli dal regno d'Italia,

rimproverando agl'italiani di avere in-

vaso e depredato l'ex-regno!..

21, g. Sulla strada da Monreale a Palermo
nella notte sopra oggi consumate da ma-
landrini ogni specie di brutali violenze
sui molti passanti.

22, 0. In Napoli il giornale reazionario La
Settim,ana annunzia che, in conseguenza
di recente condanna sospende le pub-
blicazioni.

— E' arrestalo il gerente del repubblicano
Popolo d'Italia.
— A Napoli gl'impiegati del Banco di Na-

poli fanno una dimostrazione contro la

persona del loro direttore. Questi estrac
la rivoltella, ed un impiegato gli dà un
colpo, lieve, di coltello!..

— Ieri ed oggi disordini commessi dagli
studenti nell'univeisità di Palermo.

2:ì. s. Il gen. De Goyon parte da Parigi
per Komu,

- W-ì
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— La Camera estende il « decimo di

guerra » alle provincie meridionali.
— A Milano alla Scala si dà, nuova per

i,ueste teatro, La Battaglia di Legnano
di Verdi, con esito mediocre.

— Nella notte sopra oggi i francesi di pre-
sidio a Veroli catturano in un'osteria di

Alatri armi e munizioni destinate ai bri-

ganti, comprese a spingarde, ed arrestano
108 briganti che aspettavano tali armi.

— La scorsa notte a Messina nel borgo
di San Leo scoperti sei falsificatori di

monete.
84, D. Il gen. Cialdini ritornato la mattina

a Bologna a riprendere il comando del
4" dipartimento militare, è fatto segro
la sera in teatro a dimostrazione di

simpatia.

35, l. Il ministro italiano, Tecco, ricevuti

i passaporti lascia la legazione italiana,

e parte da iladrid per Barcellona e

Marsiglia.
— Il deputato Proto duca di Maddaloni
scrive alla Gazzetta di Torino mandan-
dole copia stampata della sua proposta
d'inchiesta sulle cose dell'Italia Meri-
dionale. Il giornale dice che gli uffici

della Camera hanno unanimamente ri-

gettata la proposta,
— - Ad Avigliano scontro fra truppe e bri-

ganti, fugati lasciando 11 morti.
— Sciopero a Palermo dei lavoranti sarti :

questa notte è stato misteriosamente
ucciso un sarto: ne sono stati arrestati

una cinquantina, riuniti, come ogni lu-

nedi, in chiesa.

26, ma. Nota molto fredda del ministro de-

gli esteri francese, Thouvenel al ministro
di Francia a Torino, Benedetti, sul pro-
gettato componimento fra Torino e Roma
progettato da Ricasoli.
— Verdi parte da Torino per la Russia,
dove va a mettere in scena, a Pietro-
burgo, la sua Forza del Destino.

— Questa notte nel Teramano catturati

9 briganti, fia' quali il famoso Felice
Andrea Arzelini.

— I briganti di Crocco svaligiano gli spa-
gnuoli di Borjes, che salvasi con 24
dei suoi.

37, Mte.Muore in Milano Giacinto Battaglia,
giornalista, drammaturgo, storico e sin-

cero patriotta.
— A Roma nel Teatro Alibert si dà questa
sera la beneficiata del cantante Savoia:
10 salutano grandi, insistenti applausi
di: viva Savoia. Da due logge di quin-
t'ordine sono gettati cartellini bianchi
con su stampato in rosa, con lieve con-
torno verde: « viva Savoia!..» La sala
è tutta invasa da gendarmi che arrestano
due lanciatoli dei cartellini.

28, g. Alla Camera Belga dove da più giorni

discutesi, con molta acrimonia dei cle-

ricali, contro il riconoscimento del Regno
d'Italia, Stathomb chiama indegna di un
popolo civile la fucilazione di Alfredo di

Trazègnies. Il ministro degli esteri Rogier
ed Orts difendono vivamente l'unità ita-

liana.
— A Torino il nuovo ministro di Francia,

signor Benedetti, dà pranzo diplomatico
ai ministri del re ed ai diplomatici, fra'

quali quello di Prussia, co. Brassier de
Saint Simon.

— Al Senato il senatore Correale svolge

sulle cose di Napoli una sua interpel-

lanza alla quale rispondono Ricasoli,

come ministro dell'interno, e Della Ro-
vere ministro per la guerra.

— A Milano il tribunale provinciale (pre-

sidente Zendrini, pubblico ministero
Manfredi, difensore Molinari) dopo otto

udienze cominciate il 18, condanna a
morte (fra gli applausi del pubblico)
l'Antonio Boggia, di Urlo, scaccino della

chiesa di San (jiorgio a Milano, per
numerosi assassinii premeditati a scopo
di rapina (v. 8 apr. 62.)

— In Roma severo editto del cardinale
vicario sull'esercizio dell'arte fotografica

(motivato, pare, dal fatto che sono state

messe in giro fotografie, satiriche, della

regina Maria Sofia in costume di Eva!..)

— A Palermo la scorsa notte numerosi
arresti di complottatori borbonici.

29, V. La Camera accoglie all'unanimità
le dimissioni da deputato di Casoria di

Proto duca di Maddaloni. Egli ha dichia-

rato che si dimetteva spontaneamente, e

che avrebbe fatta stampare e divulgare
la sua proposta d'inchiesta.

— Ieri notte e questa notte nuovi arresti

politici fra borbonici a Palermo.
30, s. Circolare diplomatica del ministro

Ricasoli sulle cause che hanno determi-
nato la rottura delle relazioni diploma-
tiche tra la Spagna e il governo italiano.

— Alla Camera P. S. Mancini presenta di-

segno di legge per l'assegnazione di una
pensione di 1000 lire annue a ciascuno
dei Mille sbarcati a Marsala con Gari-
baldi.

— A Torino il tribunale militare assolve
il capitano dei bersaglieri Bosco di Ruf-
fina, imputato di avere fatto fucilare a
Somma Vesuviana, senza processo, sei

innocenti: è risultato dalle deposizioni
testimoniali che trattavasi di complici
ed istigatori dei briganti.

— L' Esposizione Nazionale in Firenze, con
facoltà di vendita degli oggetti esposti,

è prorogata all' 8 dicembre.

DICEMBRE.
1. Domenica. Vivi commenti a Torino per
il collocamento in disponibilità del gen.

Tiirr per una sua lettera poco cerimo-
niosa scritta al ministero per la guerra
a proposito di nomine e promozioni di

ufficiali dei volontari.
— Alle 3 ant. arriva a Venezia l'impera-

tore d'Austria.
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— Arriva (li ritorno a Eoma il gen. De
Goyon alle 2 p., e alle 4 recasi in Vati-

cano subito ricevuto dal card. Antonelli

poi dal papa. Un po' più tardi recasi al

Quirinale a visitare Francesco' II.

— Da oggi cessa nelle provincie Meridio-
nali if servizio telegrafico ottico aereo.

— A Napoli il Pungolo pubblica una pro-

testa degli elettori di Clasoria contro le

asserzioni e considerazioni del deputato
Proto duca di Maddaloni.

2, l. A Bruxelles a sera serenata in onore

del conte di

Montalto , in-

viato straordi-

nario del re

d'Italia, per il

riconoscimen-
to del regno
d' 1 1 a 1 i a da
parte del go-

verno belga.
— Alla Camera,

affollata, ini-

ziasi lo svol-

gimento delle;

interpellanz e

sulla Questio-
ne Homana e

sulla Questio-
neNapoletana.
Parlano Gius.

Ferrari, Altie-

ri, Massari,
Musolino.

— Sul vapore
Mance iiis io
arriva Genova
col figlio Me-
notti e con
Mauro Macchi
il gen. Gari-
baldi per fare

da padrino al

fonte al figlio

di Nino Bixio
presso il quale
scende, in via
Gale a z z

Alessi. Nel po-
meriggio re-

casi al Coinitato di provvedimento. La
sera la folla gli fa colerosa dimostra-
zione; egli le grida: » Al momento della

pugna sarò con voi ».

— In Verona la polizia perquisisce lunga-
mente le abitazioni dei conti Enrico ed
Alvise Murari, nobile Luigi Catarinetti,

ingegnere Sartori, dottor Ganz, ed altre.

— A Palermo numerosi arresti di cospi-

ratori borbonici che pare meditassero
qualche colpo per l'8 dicembre.

3, ma. Alla Camera continua lo svolgi-

mento delle interpellanze su Roma e su
Napoli: parlano Musolino, Brofferio e

Pisanelli.
— In Genova alle 3 p. nella chiosa di San

Conte Maria Giuseppe Antonio
BRASSXER DI SAINT SIMON YALLADE

ministro di Prussia a Torino.

(Fof. dell'epoca ; coiiiuitic. di Gustavo Macchi, Milano.)

Giacomo Garibaldi interviene al batte-

simo del figlio di Nino Bixio cui vengono
impo.sti i nomi di Garibaldi Bixio; ma-
drina la signora Rocca Brambilla venuta
da Milano; presenti il gen. Medici, il

brigadiere Carbonelli, i colonnelli Mis-

sori e Nullo, i maggiori Menotti Gari-

baldi, Basso e Guerzoni, l' ammiraglio
Albini. Garibaldi riceve poi la visita di

Luigi Kossuth; e alle 17 parte per Torino,

dove arriva alle 21.30, acclamato da co-
,

loro che, appena vistolo uscire da.lla .'

stazione, lo
'

hanno ricono-
sciuto.

— A Milano da
commissione
composta di

Labus, Sessa,
Manini ed altri

è promossa
sottoscrizione
per offrire

,

come omagtrio
di gratitud'n^^',

a lord John
Russell il

gruppo in
bronzo dello
scultore Carlo
Romano , l a
convinsiotì e
della unità
italiana.

— A Bologna di

prima sera au-
ilace grassa-
zione nel pa-
lazzo del m.se
Guido Luigi
Pepoli, in via
Castiglione,
con furto di

danaro e va-

lori per 27 000
fianchi.

— Arriva a Ro-
ma il nuovo
ambasciatore
francese m.se
di Lavallette

A Napoli tentativo di sciopero e tumulto
dei pubblici cocchieri contro l'introdu-

zione degli omnibus fatta ieri sera dal

signor Guillaume per comodo dei frequen-
tatori del suo teatro-circo equestre alla

Villa. La sera dimostrazioni coi busti di

Vittorio Emanuele e di Garibaldi per-

corrono Toledo.
— In Palermo altri arresti di borbonici.

4, me. Alla Camera sulle questioni di

Roma e Napoli parlano Ricciardi e Rat-
tazzi lungamente.

— A Torino il presidente della Camera
dà sontuoso ricevimento.

— Garibaldi in Torino va a fotografarsi

nel nuovo studio fotografico Bernieri (vii*

^ ItìQ —
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della Rocca, n. 6) anche per salutarvi il

suo amico Cesare Bernieri, maggiore
garibaldino.

5, g. Alla Camera sulle questioni di Roma
e di Napoli parlano Boiicompagni, lunga-

mente, in difesa del ministero; Zuppetta,

De Blasiis ed Albanese Mandoj.
~- In Torino Garibaldi è ricevuto e tratte-

nuto in lungo colloquio dal Re. Conferisce

pure con Kattazzi.

6, V. li ministro degli esteri di Spagna,
Calderon Collantes dirama nota sulla

rottura delle relazioni diplomatiche^ col

regno Sardo, aggravandone il ministro

sardo a Madrid, Tecco, il quale voleva

porre le trattative per gli archivi con-

solari dei già consolati napoletani, sulla

base dei principii costituenti il regno

d'Italia, che la Spagna non può rico-

noscere.
— Alla Camera parlano lungamente il pre-

sidente dei ministri, Ricasoli, il guarda-
sigilli Miglietti, i ministri "Della Rovere
(guerra), Peruzzi (lavori pubblici), Me-
nabrea (marina), Brofferio per fatto per-

sonale e Petruccelli della Gattina.
— Col primo treno del mattino Garibaldi

parte da Torino e sosta a Genova.
— La scorsa notte a Napoli numerose

perquisizioni presso noti borbonici.

7, s. Alla Camera seduta molto agitata:

parlano Carutti ; Bertani (che muove
molte accuse al governo, fra l'altre quella

della violazione in Napoli («. 14) del se-

greto epistolare); Minghetti, Pisanelli,

Crispi; chiudendosi la seduta fra molta
agitazione.

— Alle 6 sul Virgilio arriva nel porto di

Livorno Garibaldi.

8, D. Il re Guglielmo di Prussia, arrivando

a Letzlinger, informato che nelle elezioni

prussiane sono stati eletti molti demo-
cratici del'4rS, parla ad un pubblico rice-

vimento molto vivamente, e dice, fra altro :

« Noi dobbiamo ringraziare Dio di avere
un re per la grazia di Dio, e di non essere
arrivati ai principii politici che regnano
in Francia e in Italia ».

— Alla Camerali deputato Silvio Spaventa,
parlando per fatto personale, scagliasi

contro Bertani, suscitando gravi inci-

denti. Parla poi in modo elevato P. S.

Mancini; quindi Panattoni.
— A Torino, nell'Università il padre Pas-

saglia legge la prolusione al suo corso
di filosofia morale, pel quale è stato
nominato professore.

— A Verona al teatro Ristori il pubblico
fa bissare alla banda militare austriaca
la famosa polka « Daghela avanti un
passo ». Il commissario di polizia proi-

bisce il bis.

Più tardi nei teatri Ristori e Salvi sono
fatte scoppiare bombe all'Orsini, in legno,

senza danni a persone. Contemporanea-
mente una consimile bomba scoppia nel-

l'ufficio passaporti.

— A Firenze presente il principe di Ca-
rignano, e con discorso dal m.se senatore
Ridoliì, chiudesi l'Esposizione Nazionale,
previa la distribuzione delle medaglie e
diplomi.

— A Viterbo nella notte sopra oggi cla-
morose dimostrazioni in senso italiano.
Sono arrestati un Salvatore Balestra da
poco arrivato dal Piemonte, e alcuni
altri.

— Per sospetto di cospirazione borbonica
è arrestato in Napoli Ricciardi, conte di

Camaldoli, fratello del deputato.
— A Napoli verso l'I p. avvertonsi leggere
scosse di terremoto, che man mano di-

ventano più forti specie alle falde del
Vesuvio; verso le 15 1/2 sotto una casa
estrema di Torre del Greco manifestasi
esplosione, e comincia da quel punto uno
serie di violenti esplosioni onde in poche
ore Torre del Greco è tutta sconvolta;
la lava spingevi sulle strade per Santa
Teresa e per il Purgatorio.

— A Corbara di Salerno nel mattino in-

vasione di briganti.
— Il maggiore Franchini del 1" batt. ber-

.«aglieri sorprende, con 35 bersaglieri, in

un casolare di proprietàMastroddi, presso
Tagliacozzo, la banda di Borjes (19 bri-

ganti a cavallo e 10 a piedi"): dopo breve
fucileria, caduto lo spagnuolo Laffont ed
altri quattro briganti, i bersaglieri appic-
cano il fuoco al casolare ; i briganti si

arrendono : sono tradotti a Tagliacozzo
e sono tutti fucilati: José Borjes già
cabecilla nella guerra di successione
spagnuola, come carlista, muore con co-
raggio e dignità: suo pensiero era di

andare a Roma ad informare Francesco II

del cattivo esito dell'impresa.
- In Palermo compiesi senza nessun di-

sordine la tradizionale processione della
Concezione con
1 a traslazione
della statua
della Vergine
da S. Francesco
al Duomo.

— Colpito da un
anno di para-
lisi, muore in

Monza, dove
era di r e 1 1 r e

del nosocomio,
il dottor Gio-
vanni Rajberli
(n. Milano il 18
aprile 1805) fi-

losofo, critico,

umorista, poeta anche vernacolo.
9, 1. Alla Camera parla come ministro
per l'interno Ricasoli; poi il ministro
della guerra, Della Rovere, poi Friscia,
Mellana, Brofferìo.

— In Verona un foglietto stampato alla

macchia invita i cittadini ad astenersi
dal frequentare i teatri.

dott. Giov. lìajberli.
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Al mattino altorno a Tori-e del Greco
nuova attività eruttiva con gravi danni
che estendonsi a Resina.

10, Win. Alla Camera parlano De Cesare, il

ministro del commercio Cordova; Mi-
celi, Di San Donato, Crispi.

*^ In Torino verso le 4 del mattino è ferita

proditoriamente ad una mano da colpo
di arma di fuoco una sentinella esterna
dell'arsenale.

-- A Verona questa sera al Ristori spetta-

colo a favore degli artisti danneggiati
dall'avvenimento di domenica sera. Ven-
duti moltissimi biglietti, ma la maggio-
ranza dogli acquirenti astengonsi dal-

l' intervenire allo spettacolo.
— Verso le 3 aut. alla stazione ferroviaria

di Bologna, sette persone, quattro del e

quali in uniforme da carabinieri, armate,
prcseiitansi al cancello esterno, lo fanno
aprire dall'agente di guardia, del cui fucile

subito impadronisconsi e della chiave;
inoltri'.nsi nel magazzino merci a grande
velocità, vi entrano; legano i due fac-

chini e l'impiegato di guardia; con chiavi

fa'se aprono la cassa e ne portano via

70 mila lire delle quali 02 mila arrivate

la sera dal banco Parodi di (ienova.
— A sera a Roma è ferito, piuttosto gra-

vemente, di pistola un conte Racchetti
designato come arruolatore e conduttore
di briganti.

H, me. A Londra Mazzini è malato; ma
senza gravità.

— Alla Camera molto pubblico ed anima-
zione. Viene letto un telegramma da Na-
poli del generale La Marmora il quale
smentisce quanto disse Mellana che vi

f^ia disaccordo fra lui e il ministero e

che, pjrciò, egli pensi a dimettersi. Mei-
lana protesta che nulla disse di simile,

solo mandò a liicasoli un biglietto per-
venutogli, che accennava a ciò; ma non
ne fece parola. Chiede che venga man-
dato a La Marmora un telegramma in

([uesto senso. Ricasoli dichiara che nulla
assolutamente fu telegrafato a La Mar-
mora dal governo. La Camera, dopo prova
e contro prova, delibera (dissenziente il

ministero) che a La Marmora venga man-
dato il telegramma di rettifica. Prosegue
poi vivace la discussione politica lin

che la Camera adotta la chiusura della

discussione; poi parlano sugli ordini del

giorno Conforti, Mellana, .Saffi, Mosca,
Nisco, Varese, Boncompagni, Bixio, De-
pretis, poi infine la Camera per appello
nominale (232 favorevoli, 79 contrari; G

astenuti) vota la fiducia nel ministero
approvando il seguente ordine del giorno
Conforti, Boncompagni ed altri: «La
Camera, conferma il voto del 27 marzo
che dichiara Roma capitale dell'Italia,

e confida che il governo darà opera ala-

cramente a compiere l'armamento nazio-
nale, l'ordinamento del regno e l'efficace

tuteladellepersone e delle proprietà. Essa

prende pure allo delle dichiarazioni del

ministro dell'interno sulla sicurezza pub-
blica, sulla scelta di un personale onesto,

abile e sinceramente devoto alla causa
nazionale, circa al riordinamento della
magistratura, il maggior sviluppo dei

lavori pubblici e della guardia nazionale,
ed a tutti gli altri provvedimenti più ef-

ficaci per procurare il benessere delle

Provincie meridionali; e passa all'ordine
del giorno ».

— Nella notte a Torino furto di 15 0C0
lire alla Posta alla cassa dei vaglia
postali.

- A Bologna, verso le 10 '/o le guardie di

P. S. arrestano certo Ferdinando Guer-
nardi detto Fieschi, sospetto di compli-
cità in un'invasione a scopo di furto a
palazzo Pepoli ; ma, sebbene ammanet-
tato, riesce a fuggire, favoreggiato da
varie persone, fra le quali una donna,
che attraversa il passo alle guardie.
Da qiresta sera a Bologna alla stazione

è messo un picchetto di guardia.
12. g. Alla Camera il presidente dà lettura

della risposta del gen. La Marmora al

dispaccio di ieri proposto da Mellana;
prendendo atto dell'errore del resoconto
Stefani, e dicendosi lieto che la verità
dei fatti sia stata ristabilita.

Poi la Camera con 20S contro 17, ap-
prova, dopo breve discussione, l'applica-

zione del Codice di procedura penale
alla Lombardia.

— E' pubblicata arrogante e pretenziosa
risposta dei vescovi di Saluzzo, Acqui,
Ivrea, Mondovi, Cuneo, Susa, Torino,
Fossano, Alba, Lodi, Brescia, Bergamo,
(^<rema, Milano, alla circolare 26 ottobre
del guardasigilli Miglietti.

— A sera a Verona scoppiano due bombe
che feriscono alle gambe il consigliere d

polizia Rossi ed il commissario Kwardn.
— A sera Bologna è perlustrata da nume-

rose pattuglie. Sono state aumentate lo

stazioni dei carabinieri. Alle ore 23 deb-
bono essere chiuse le bettole e certi caffè.

— Sul cielo di Ravenna verso le 23 ',2

passa un bolide luminoso in direzione
nord-ovest.

— Nella notte scorsa sei nuove scosse di

terremoto a Torre del Greco.
13, V. Alla Camera spagnuola ieri ed oggi

il progressista Olozaga ha vivamente
attaccata la politica del governo per la

questione degli archivi dei consolati napo-
letani e per l'atteggiamento verso l'Italia.

— Alla Camera è data lettura di una let-

tera dell'avv. Tofano che dichiara di non
voler più sedere in Parlamento fin che il

guardasigilli non abbia pubblicamente
spiegate le ragioni della sua revoca.
11 guardasigilli Miglietti spiega che il

governo aveva il diritto e il dovere di

adottare tale provvedimento. Dopo viva
discussione deliberasi di rimellere a
commissione di cinque deputati l'esame
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dei documenti esislenti presso il guar-
dasigilli.

-=- A sera a Torino ha luogo una riunione di

deputati della maggioranza; intervengonvi
un 100 deputati, ma nulla concludesi.

-* In Torino i deputati di Bologna e pro-

vincia riunisconsi per discu1;ere delle

condizioni della pubblica sicurezza nella

loro regione o deliberano di chiedere al

governo che pei recidivi dei delitti di

sangue e di rapina sia introdotta nel

codice penale la deportazione.
-^ A Milano fuori porta Ticinese crollano

il 3° e 2" piano di una casa in costru-
zione, rimanendo seppelliti due muratori,
e feriti vari altri.

— A Bologna nella mattina i carabinieri
arrestano il macellaio Giacomo Ceneri,
sospettato di complicità nelle invasioni
di palazzo Pepoli e della stazione: tenta
fuggire, saltando da una finestra, ma
fratturasi una gamba, ed è riarrestato.

— Una banda di 20 briganti invade il paese
di Luco, catturandovi uno dei più ricchi
proprietari.

— Banda di 40 briganti saccheggia la mas-
seria di Vito Casucci e fucila Antonio
Cataldo.

14. s. Protesta dei protestanti di Francia
(della Chiesa Riformata dell'Alto e del
Basso Reno) al presidente della Camera
italiana Rattazzi, per avere egli detto
nel suo discorso del i che in Francia
partigiani del papa sono anche i prote-
stanti.

— Alla Camera il presidente riferisce che
la commis.sione d'inchiosla per l'alTare

Tofano è composta dei deputati De Luca,
d'Ondes Reggio, Capriolo, Farini e Me-
legari.

Zanolini, relatore, riferisce suU'accusn
formulata (t). 7) da Bertani; informa che
la commissione, senza essere andata in

fondo, potè riconoscere che qualche volta
da agenti postali furono consegnate let-

tere all'autorità politica.
— A Torino per incidenti avvenuti nelhi

tribuna della stampa alla Camera, bat-
tonsi alla pistola, a dieci passi, Giuseppe
Guerzoni e il direttore della Gazsetta
di Torino, Piacentini, senza ferirsi.

— A Pisa solenni funerali del colonnello
ungherese Luigi Winkler già aiutante di

campo del gen. Turr nella campagna del-
l' Italia Meridionale.

— A Lagopesole nella notte scontro fortu-
nato di truppa con briganti.

— Banda di briganti invade il paese di

Canistro, ma è ricacciata dalle guardie
mobili e guardie nazionali locali.

13. D. A Genova sotto la presidenza del

gen. Avezzana radunansi 1 Comitati di

provvedimento: ai quali Garibaldi da Ca-
prera ha diretto lettera nella quale dice :

« Stringiamoci ancora più al vessillo del

Re galantuomo, ed incitiamoci mutua-
mente e solennemente al santissimo con-

vegno dell'ultimo campo di battaglia»»
Prevalgono gli elementi avanzati, e la

commissione centrale riesce composta
di Campanella, Mosto, Savi e Sacchi
(y. lo genn. 02.)

16, l. La Camera dopo breve discussione
approva ("190 contro 25) la legge per l'i*

stituzione della Gran Corte dei Conti.
— Scontro fra truppe e briganti nel bosco
Umbra nel Gargano: sei briganti sono
uccisi: degl'italiani un sergente ed un
caporale del id" feriti.

17, ma. Annunziasi che il re di Prussia ha
conferito l'ordine dell'aquila ro"sa al

conte de Launay, ministro a Berlino del
re Vittorio Emanuele.

— Circolare del ministro per gl'interni ai
prefetti per dilTidare il pubblico dal la-

sciarsi cogliere da agenzie di all'ari sorte
per patrocinare pratiche di affari presso
i vari dicasteri.

— La Camera approva (185 contro 27) il

disegno di legge, già votato dal Senato,
per l'occupazione temporanea di loiali

di corporazioni religiose; ed approva
ordine del giorno per la perequazione
dell'imposta diretta fondiaria.

— Su richiesta del deputato di Mortara
Pietro Boschi, segretario generale pei

lavori pubblici, che chiede di essere
messo in istato di accusa, la Camera ri-

chiamandosi all'art. 45 dello Statuto,
passa all'ordine del giorno. Egli pubblica
sulla Gasztffa del Popolo lettera con la

quale, protestando contro voci calunnioso
sparse sul suo conto, dichiara che agirà
presso l'autorità giudiziaria perchè luce

sia fatta sulla sua condotta di funzio-
nario e di cittadino.

— Lancieri italiani attaccano e disperdono
banda di briganti ricoverati in una mas-
seria a Fracandolo Ascoli): cinque bri-

ganti cadono uccisi; quattro sono presi

e fucilati.

— Nel villaggio di San Mercurio irruzione

di briganti, poche ore dopo scacciati, con
perdite e prigionieri, dai lancieri lom-
bardi.

IS, me. A Torino a sera a palazzo Cari-
gnano affollato ricevimento parlamentare
offerto dalla presidenza.

— Alle 9.25 scossa di terremoto sentita a
Bologna e territorio.

— Il magg. gen. Franzini col 18» bersaglieri

comandato dal maggiore Carlo Melegari,
sorprende presso Cervinara, grossa banda
di briganti, ne cattura 40: molti ne sono
uccisi, feriti e dispersi.

— A Candela dai lancieri lombardi sono
fucilati 4 briganti fatti prigionieri ieri.

— I bersaglieri scacciano da S. Martino,
in valle Candida, la grossa banda di

briganti di Cipriani.
— Il Vesuvio erutta cenere e fumo.
11), g. Alla Camera presiede il vice-presi-

dente Tecchio il quale comunica lettera

di dimissioni del presidente Rattazzi per
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motivi di salute. La Camera su proposta

di Minghetti approva che si facciano
uffici perchè egli rimanga almeno fino

alla line della sessione.
— I deputati per Bologna G. N. Pepoli e

JVIartinelli recansi a conferire col mini-

stro guardasigilli, perchè nel codice pe-

nale sìa introdotta la pena della depor-

tazione per certi determinati delitti.

20. V. Al Senato francese discutendosi il

senatus-cousulto per l'allargamento delle

competenze dei corpi legislativi, il conte

di Segur d'Aguessau, attribuisce tutte le

diffidenze delle potenze estere verso In

Francia alla politica italolìla dell'impe-

ratore e segnatamente al discorso del

L" marzo del principe Napoleone; susci-

tando vivi incidenti, iin che gli è tolta

la parola. Il principe Napoleone che è

negli ambulatori, informato, astiensi dal-

l'entrare nell'aula.
— Là Camera elegge vice-presidente Min-

ghetti con 154 voti, contro Depretis, che
ne ebbe 7.3.

—- A Napoli un sergente che accompagnava
il tenente Santi del 2" granatieri, tor-

nando dal Banco di Napoli, con 20 000

franchi in oro, mentre il tenente erasi

fermato per via per un piccolo bisogno,

sparisce con la somma.
21. s. A Malta, il comand. del Monsambano
capitano Dini, per essere andato a slìdare

il direttore del reazionario Guerriero
Cattolico per un sudicissimo articolo anti-

italiano, e non avendone potuto avere

soddisfazione, avendolo schiaffeggiato, è

condannato a pena correzionale.
— Alla Camera è comunicata lettera del

presidente Eattazzi, che ringraziando la

Camera, recede dalle dimissioni. Il mi-
nistro delle finanze, Bastogi, espone la

situazione finanziaria, che presenta un
deficit di 15D milioni, non calcolando nel

passivo l'ultimo prestito; e propone varii

ritocchi di imposte.
Nella seduta serale è votato l'esercizio

provvisorio fino al 31 marzo e l'emis-

sione di buoni del tesoro per 50 milioni

(favorevoli 202, contrari 39).

— Garibaldi scrive al gen. Avezzana pre-

gandolo di accettare la direzione del

Comitato di provvedimento di Genova
come suo rappresentante.

— A Firenze in piazza Signoria, manife-
stazione di operai delle ferrovie livor-

nesi per miglioramenti nel loro orario.

Una deputazione è ricevuta dal prefetto,

marchese di Torrearsa.
-- A Roma in concistoro Pio IX riceve il

placet per la canonizzazione di 23 mar-
tiri del Giappone, e preannunzia altro

concistoro nel quale nominerà vari ve-
scovi, specialmente spagnuoli.

— A Pontelandolfo la banda del capo bri-

gante Cosma Gandolfo, discesa dal Ma-
tese, è vigorosamente respinta dalla po-

polazione guidala dalle autorità.

22, D. h'Opinione rileva che il ministero
Ricasoli non riesce a trovare un ministro
per l'interno, e che ciò gli crea una si-

tuazione tale da dare adito ad una crisi
generale.

— A Firenze sciopero degli operai lavo-
ranti della strada ferrata, essendo state
loro aumentate due ore di lavoro col
sole aumento di 10 centesimi di mercede :

rimettesi la cont oversia al prefetto.
— Annunziasi da Ascoli arrestato il peri-

coloso e ricercato brigante Antonio An-
gelini, detto Magio.

23, l. A Parigi aWIiótel Drouot comincia
la vendita degli oggetti d'arte di pro-
prietà del conte di Trapani esportati
da Napoli.

— Da oggi lutto di Corte di giorni tredici
per la morte del principe Alberto Fran-
cesco, consorte della regina Vittoria
d'Inghilterra, avvenuta il 14.

— Il Senato approva, senza significato di

fiducia, l'esercizio provvisorio dei bilanci.
— A Torino la Camera stenta a trovarsi

in numero. Sanna-Sanna formula inter-
pellanza sulle tristi condizioni della Sar-
degna. Discutesi e approvasi legge per
il regolamento della proprietà Ietterai ia

nelle provincie napolitane. Deliberasi che
la Camera si proroghi al 3 gennaio. Di-
scutesi la conversione in legge del decreto
8 settembre per il censimento generale
della popolazione del regno; ma al mo-
mento della votazione la Camera non
risulta in numero.

— Lettera di Nino Bixio al Corriere Mer-
cantile sulle condizioni deficienti della
marina da guerra italiana, contrariamente
a quanto ha affermato il ministro per la

marina, Menabrea, alla Camera.
— A Caprera Garibaldi riceve la deputa-

zione incaricata di comunicargli i mu-
tamenti deliberati a Genova il 15 nel
Comitato centrale di provvedimento.

— Arriva a Bologna, ancora convalescente,
il gen. CJaldini.

— In Bologna, nello vicinanze del Campo-
santo suicidasi con un colpo di pistola,
il co. Folperti, consigliere di prefettura,
per dissesti finanziari.

— In Roma, il barone de Bach ambascia-
tore austriaco, decano del corpo diplo-
matico, dà il banchetto di rito in onore
del nuovo ambasciatore di Francia, mar-
chese di Lavalelte.

— Annunziasi da Nola che i bersaglieri
del 3" e 13" battaglione hanno battuto
la banda di làu briganti di Crescenzio
sui monti di Palma.

— Muore in Torino il direttore tlcWEsperò

,

Nicoli.
— Muore in Roma il pittore romano, pae-.

sista, Carlo De Paris, di anni tìl, ronian-
ticista, amico di D'Azeglio. E' suo, in

Vaticano, il quadro della pi'oclamaziono
del dogma della Concezione.

24, ma. Pei tipi Redaelli Qsce £^ Milano

iU
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il romanzo di Cletto Arrighi La scapi-
gliatura e il febbraio.
— Il Vesuvio erutta densissima colonna

di cenere che il vento porta sopra Napoli.

25, me. In Vaticano Pio IX, dopo le ceri-

monie religiose, riceve il Sacro Collegio,

a nome del quale il decano, card. Mattei
presenta al papa gli auguri, tanto più
espressivi in quanto la calunnia ha ten-

tato spargere dubbi sulla devozione di

taluni cardinali. Pio IX risponde, dicendo
clie la chiesa ora soffre le persecuzioni
dell'ipocrisia.

— Il governo austriaco con odierno di-

spaccio vieta al Giornale di Verona di

intitolarsi Foglio della Confederasioue
italiana; ritenendo tale denominazione
« attualmente affatto fuori di luogo ».

— In territorio d'Ascoli i bersaglieri arre-
stano il famigerato brigante Perni di

Berna, detto lo Svizzero, e l'Izi Luigi
detto Sartorello. Tentano costoro di fug-
gire e sono uccisi. L'Izi aveva fatto

assassinare Serafino Euirmi e Matteo
Massimo.

— Un 50 briganti della baiula ili Cipriano

Certosa di Garegnano presso Milano, verso Musocco.
{Pozzetti disegnò dal vero; A. BiasioU incise; collezione Comandini, Milano.)

— A Napoli per i soliti spari di Natale
noveransi 54 feriti e 3 morti.

26, g. 11 Morning Post di Londra prean-
nunzia pel 1862 una spedizione garibal-
dina per la liberazione di Venezia.

— In Oporto è consacrataunacappellafatta
erigere dalla principessa Augusta di Mon-
tlrart alla memoria del re Carlo Alberto,
poco lungi dalla casa dove il re morì.

— Arriva a Parigi il deputato Scialoia per
i negoziati del trattato di commercio
ilalo-francefe.

— Esce a Torino il giornale conciliantista
il Mediatore diretto dal padre Passaglia.

— La scorsa notte ignoti ladri penetrano
nella stazione ferroviaria di Legnano,
rubandovi dalla cassa un 4000 lire.

La Gala costituisconsi in Nola.
27, V. Il principe di Scilla ed il visconte

di Saint Priest chiedono al governo ita-
liano, ed ottengono di far dissotterrare a
Tagliacozzo per darle altrove più onore-
vole sepoltura, la salma del fucilato m.se
di Trevègniez, ed il governo acconsente.

— In B'orlì, banchetto dei liberali al de-
putato Brofferio, qui venuto per una
causa criminale. Interviene anche Au-
relio Saffi giunto da Torino.

38, s. Arrivano a Torino i principi di Capua
e scendono all'hotel Trombetta.

— Annunziasi da Cosenza che la banda
di briganti della Tavola, grazie al l'energia
del maggiore Funiel, ispettore della guai-
nazionale, è stata distrutta.
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— Su Napoli il Vesuvio lancia copiosa
cenere fino a tarda notte.

29, p. In Torino il Ee presiede consiglio
• dei ministri nel quale discutesi della

situazione ministeriale.
— Reale decreto dà esecuzione al trattato

di commercio fra il regno d'Italia e

r impero turco.
— L'esule romano don Antonio Ludovisi
Boncompagni, principe di Piombino è

nominato senatore del Regno.
— A Torino a sera nell'albergo dei Tre

Galli e nel caffè Dante scenate teppi-
.stichediuna
quaran t i n a
di garibal-
dini: dicias-
sette sono
arrestati.

SO,?. ATorino
a sera disor-
dini gravi
e ommes si
da una ses-
santina d i

garibaldini ;

una dozzina
sono a r r e-

stati.

— Ieri, oggi e

in g i r n i

prece denti
nelPistoiese
scene di
ostilità e ri-

bellione dei
contadini
contro i di-

etri b u t r i

delle schede
per il censi-
mento della
popolazione.
~ Termina

alle Assise
di Porli di-

battimento,
durato quin-
dici giorni,

della causa
« cesenate » per delitti comuni per spi-

rito di parte; il principale agente, Fe-
derico Siboni, detto Miirsigon è condan-
nato ai lavori forzati in vita; altri due
imputati sono condannati a 20 anni

;

Eugenio Valzania, maggiore dell'esercito

italiano, coinvolto dal Mursigon co;ne
complice mandatario di uno dei molti
omicidi accaduti a Cesena sotto il go-

verno papale, è assolto.
—- Ad Ascoli nella chiesa dei Filippini sono

scoperti, sotterrati, arredi sacri ed oggetti

d'argento per un valore di 10 mila lire.

— Prima corsa di prova, con pieno suc-

cesso, sulla ferrovia Roma-Geprano.
— A Gaeta fucilato il capo brigante Da-

niele Cichinelli.

L'incisore In g'Pni'no, ANTOMrO P.KRINI, romano.

Disegno dal vero di Gius, Cornienli ; Ut. Bei tolti, Milano.

(Collezione Comandini, Milano.)

— Il capo brigante Botta si è costituito

alle autorità di Salerno.
— La banda brigantesca che infestava i

dintorni di Parco (Palermo) è battuta e

dispersa da truppe regolari e guardie na-
zionali: 6 briganti uccisi e 17 prigionieri.

— Muore in Milano a 96 anni il celebre
incisore romano di cammei Berini An-
tonio, che a Milano lavorava da oltre

mezzo secolo.
— Muore in Milano il canonico del Duomo

raons. Giovanni Bignami liberale. Viva
disputa fra giornali liberali e clericali

circa la pre-
tesa « ritrat-

tazione dei
suoi errori »

che i cleri-

cali preten-
dono abbia
fatta.

., 31, ma. L'uffi-

ciosa Opi-
ìiioìie a.n-

. nunzia che
> rinunziando

il presidente
dei ministri,
liicasoli, a
cercare u n
nuovo mini-
stro per gli

interni, il

gabinetto si

presenterà
quale è alle

Camere.
— Il generale

Pietro Ro-
selli è col-

locato in di-

sponibilità.
— Il generalo
Av e zzana
scrive da
Torino a Ga-
ribaldi a Ca-
prera accet-
tando (v. 21)
di essere

suo rappresentante nel Comitato Cen-
trale di provvedimento per Roma e Ve-
nezia, col programma, scritto da Gari-
baldi: < Italia una ed indivisibile con
Vittorio Emanuele Re costituzionale ».

-- Nella notte sopra oggi a Bologna grande
incendio nella fabbrica dei tabacchi, con
distruzione di un 200 carra di legna.

— A Firenze viva inquietitudine per
la frequenza di malvagie aggressioni
e ferimenti.

— Banda di 200 briganti invade il podere
IMarsaldi e vi si pone in agguato, in at-

tesa del pelottone di lancieri che, co-
mandati dal sottotenente conte Fossati
fa perlustrazione sulla sinistra del Can-
delano: il pelottone, su mendaci indica-
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iioni di contadini, cade nell'agguato dei

briganti, ed i lancieri, meno tre, feriti,

che si salvano, cadono tutti sterminati.

- Censimento generale della popolazione

del regno fatto oggi in tutte le provincie

italiane, dà questi risultati Popolazione

totale 21777 334 abitanti, cosi divisi:

18 6! DICEMBRE

Piemonte e Liguria, 3 535 736; Lombar-
dia, 3 lOi 838 ; Parma e Piacenza, 474 59S ;

Modena. Reggio e Massa, 631 378; Roma-
gne, 1040 591; Marche, 88:5 073; Umbria,
513 019; Toscana, 1 826 334: Provincie na-

poletane, 6 787 289; Sicilia, 2 392 414;

Sardegna, 588 064.

Medaglia d'argento al valore militare per la Campagna della Bassa Italia, 1860-61.

(Al vero; medagliere Johnson, Milano.)
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1862

Un primo ministero Rattazzì

succede a quello di Ricasoli.

Dal complotto garibaldino di Sarnico

al conflitto di Aspromonte.

La principessa Maria Pia

sposa

il Re Luigi di Portogallo.

Ministero Farini

i'iegio iipoyvafiao di un' edizione popolare, 1SS5, (fe?rinno di Gai'i'baldj.

(.Collezione Comandinì, Milano.)
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CALENDARIO (A COLORI) PER L'ANNO 186:

(Collezione Comandini, Milano.)

(Yedei-e a pag'. 413 del voi. Ili un' alleg-oria consìmile.)
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LA REDENZIONE D'ITALIA
allegoria èdita a Firenze nel 1862 dall'editore A. Fedi, dedicata a Ricasoli.

{Collezione Comandini, Milano.)

1862
GENNAIO.

1, mercoledì. In Torino la Gassetta Uffi-
ciale pubblica le nomine a senatori di

Antonio Boncompagiii Ludovisi principe
di Piombino romano, e del gen. Giuseppe
Rossi governatore dei reali principi; e
le nomine del m.se di Rorà a sindaco
di Torino e del conte Carlo Pepoli a
sindaco di Bologna.

— La Rendita Italiana e la Sarda sono a
L. 64; il prestito italiano fine gennaio
63,80.

— In Torino La Gas-jetta d'Italia prende
il titolo La Costitusione, con nuova di-

reziono, amica del connubio Ricasoli-
Rattazzi.

— Esce in Torino il giornale 11 Tribuno
diretto da P. L. Muratori già emigrato
napolitano.

— A Milano, verso mezzodì, ignoti malfat-
tori penetrano all'ultimo piano di una
casa in via Andegari, nell'abitazione del

macellaio Guazzoni, fanno bottino ed

uccidono con 27 coltellate la serva e

una bambina di 6 anni. Sono arrestati il

quindicenne garzone Velati, confesso, ed
un suo complice, certo Peracchini, detto
Caramella, diciassettenne {v. 8 febb.)

- A Roma, in Vaticano il gen. Goyon pre-
sentando al papa per gli auguri gli uf-

ficiali francesi, afferma la loro devozione
verso il pontetìce impetrandone la bene-
dizione. Pio IX, ringraziando, esprime
la speranza elio la presenza delle truppe
francesi in Roma impedirà il compiersi
diun atto che sarebbe irreligioso, impo-
litico, e termina invocando la benedi-
zione sull'imperatore, la imperiale fa-

miglia e su lutto l'esercito francese.
- Da oggi è obbligatoria a Roma l'illu-

minazione notturna degl'ingressi delle
abitazioni.

- A Marino (Roma) verso sera in un caffè

fra alcuni marinesi che cantavano inno-
centi canzoni italiane e zuavi franco-
belgi che svillaneggiavanli, accendesi
zuffa, che estendesi fuori del caffè : sono
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uccisi due zuavi e feriti una trentina di

zuavi ed una quindicina di marinesi.
— A Castellamare del Golfo (Sicilia) verso
le 5 p. scoppia nioviinento popolare con
le grida; < abbasso la leva!.. Viva la

Repubblica! Viva Francesco II!» La
plebe lega sette soldati; uccide il dele-

gato di P. S. ; malmena e imprigiona
cinque carabinieri; impadroniscesi del

i

castello ; uccide il comandante della
'

guardia nazionale, Borruso, e sua figlia,

ed altri, e ne abbrucia i cadaveri; sac-
cheggia; e fa barricate.

2, g In una riunione della maggioranza
ministeriale, Kicasoli sostiene che il mi-
nistero può rimanere anche incompleto,
piuttosto clie accogliere nuovi elementi.

— A Milano nel palazzo civico del JMarino
prima estrazione del prestito 27 gìug. GÌ.

— Arriva a Verona l'imperatore France-
.sco Giuseppe, e sul terreno a sud-ovest
fuori Porta Nuova passa in rivista un
20 mila uomini, fra i quali anche la

brigata estense. L'imperatore rivolge
alle truppe breve discorso, profetizzando
« aspri combattimenti » e il comandante
gen Benedeck risponde con discorso
pieno di enfasi, clie eccita le truppe.

^ E' sequestrato a Bologna il giornale
l'Eco per voto di distruzione dell'ordine
pubblico e ne è arrestato il gerente data
la recidività del giornale in materia.

— Il vicario capitolare di Arezzo, canonico
Gius. Rosati, sospende a dioinis quat-
tordici sacerdoti designati dal giornale
il Contemporaneo come appartenenti al

.Comitato del clero liberale.
— E' tradcAto a Ravenna arrestato dalle
guardie nazionali frate Tomaso dei mi-
nori osservanti per una predica anti-
nazionale tenuta in Longiano.

^ A Napoli il gen. La Marmerà insedia
il Municipio nella parte disponibile del
palazzo di San Giacomo.

^- Sono iniziate a Napoli le demolizioni
delle torri esterne di Castel Nuovo. La
via Toledo è da oggi sgombrata dai ban-
cherelli dei venditori ambulanti.

^ Tutt'oggi Castellamare del Golfo, che
non ha comunicazioni interne dirette
con Palermo, è in mano ai rivoltosi. Alle
7 pom. a Palermo il luogotenente Petti-
nengo riceve telegrammi inesattamente
informativi dal sottoprefetto di Alcamo
e fa partire la corvetta Ardita con 300
bersaglieri, ed ordina ad un battaglione
di milizia di marciare da CalataOmi su
Castellamare.

S, V. A Parigi all'Odèon grande tempesta
contro il dramma Gaetana (a soggetto
italiano) di Edmondo About, fischiato
dagli studenti perchè imperialista, e da
altri perchè simpatizzante per l' indi-
pendenza italiana.

— Circolare del presidente dei ministri e
ministro per gli esteri, Ricasoli, ai rap-
presentanti dell'Italia all'estero sulla_

politica ferma, ma non provocante, del
governo e del Parlamento circa i diritti

dell'Italia su Roma e Venezia.
- La Camera riprende le sedute. Sono
accettate le dimissioni del dep. Boschi.
Il governo ritira i progetti di le;;ge

sulle regioni e sulle provincie presen-
tati dall' ex-ministro Minghetti nello
scorso marzo.

... Arriva a Torino da lunghi viaggi in
Africa il viaggiatore italiano Giovanni
Miani.

— Presso Verona l'impeVatore Francesco
Giuseppe assiste anche oggi, come ieri,

agli esperimenti delle batterie impiantate
per la demolizione del forte Vratislaw. A
sera, mentre recavasi al Teatro Nuovo
sono esplosi, senza conseguenze, due pe-
tardi. Nessuna signora veronese è inter-

venuta al teatro.
- A Bologna in via Repubblicana (o Im-
periale) malfattori tentano l'invasione
di una casa, ma alle grida di allarme
sopraggiungono carabinieri, guardie e

cittadini che ne arrestano alcuni.
- A jMontesecco la guardia nazionale di

Pergola arresta 17 napoletani disertati

da Fano dal deposito del 56" fanteria, ed
arresta anche il parroco che ospitavali :

nel conflitto restano uccisi il milite na-
zionale Luigi Geronzi e due disertori.

- E' segnalato da Roma l'arresto ivi di

certo Nicola Fabrizzi imputato di avere
ucciso il capo banda belga Trazigniez,
malgrado la dilazione di tre giorni stata
accordata da un ufficiale piemontese. 11

Fabrizzi è imputato anche di uccisioni
commesse nel '49.

— La corvetta Ardita arriva all'alba da-
vanti a Castellamare del Golfo, accolta
a cannonate; risponde a cannonate; i

bersaglieri attaccano alla baionetta le

barricate e disperdono i rivoltosi, dieci

dei quali, fra cui un prete, presi con le

armi alla mano, sono fucilati sulla piazza,

e 27 sono imbarcati e tradotti a Palermo.
Le truppe hanno avuto alcuni morti, fra'

quali il maresciallo N. Bocchini, il cap.
Eusebio Clerico di artiglieria; il cap. di

linea Varvaro; il capitano della guardia
nazionale mollile IMazzetti N. toscano;
il sergente Fedeli Luigi, i soldati Abba
Giuseppe, Cannù Salvatore, De JMichelis

Antonio, Zanoli Luigi, e una venfina di

feriti. Il moto è completamente sedato.

4, s. Esce a Torino fi primo numero del

giornale il Mediatore del padre Passa-
glia, per favorire la conciliazione fra

l'Italia e il Papato.
— Gl'ingegneri Angelo Felice Lue di Mi-

lano e Omero Boxino di Vercelli presen-
tano al ministro dei lavori pubblici pro-

getto concreto per una ferrovia a cavalli
fra Piacenza e Cremona promossa da
società da essi costituita.

— In Milano il co. Giuseppe Taverna di

Filippo, è dichiarato interdrtto per prc»

2U;ì
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digalità, e messo sotto curatela del
padre suo.

— L'imperatore parte a sera da Verona
per Venezia.

— Oggi sotto Auletta dopo lungo combatli-
mento truppe regolavi distruggono band^-
di briganti, uccidendone 40.

5, D. Reale decreto odierno sopprime la

LuogoteneD'^a di Sicilia a datare dal
1° febbraio, istituendovi un commissario
straordinario.

.... Colloquio politico in Torino fra il pre-
sidente dei ministri, Ricasoli, e il depu-
tato BrolTerio di estrema sinistra.

— Il ministro per l'istruzione pubblica,
De San( tis, che trovasi a Milano, visita

a sera Alessandro Manzoni.
-- E' aperta la strada ferrata da Torreber-

retti a Pavia con percorso fino alla Cava.
— L'imperatore Francesco Giuseppe a Ve-
nezia sul campo di Marte assiste a grande
manovra della guarnigione.

— Da Roma dal Comitato Borbonico è spe-
dito a INapoli appello, in data 8 corr., inte-
stato « Comitato Patriotta della Guardia
Nazionale > per eccitare la guardia na-
zionale napoletana a scacciare i Pie-
montesi « saccheggiatori » di Napoli e

sue Provincie.
— A Roma all'Argentina nel Don Bucefalo

il basso Botteio sedendo al piano fa un
accenno alle note dell'inno di Garibaldi,
provocando calorosa dimostrazione. E'
chiamato dall'ispettore di polizia, am-
monito, sottoposto a multa.
— Al ponte di Sessa un pelottone di lan-

cieri, ingannati da contadini, cade nel-

l'agguato di 200 briganti: 16 lancieri
sono uccisi. I contadini ingannatori sono
arrestati.

— A sera il capitano del 7° fant. Desiderato
Caire col sottoten. Carlo Ventura ed un
signor Raffaele Sersale recansi a pas-
seggiare fuori di S. Anastasia sulla strada
di Somma Vesuviana. Due sconosciuti
incontranli e sparano contro di loro varii
colpi di fucile, ferendo mortalmente il

sottotenente Ventura.
— A Napoli tentativo di dimostrazione in

favore dei deputati di opposizione, pro-
vocauna dimostrazionein senso contrario.

— Muore in Milano a 42 anni Antonio
Ponti, ricchissimo industriale in cotoni
e banchiere, fratello di Andrea.

6« l. La Gazzetta Ufficiale pubblica reale
decreto pel quale le biblioteche Maglia-
becchiana e Palatina lii Firenze dovranno
essere riunite nello stesso locale sotto il

titolo di Biblioteca Nazionale.
— A Genova festosa accoglienza a mille
reclute napoletane, sbarcate e incorpo-
rate nel 3" regg. fanteria.

— A Milano, alla veglia data dal prefetto
conte Pasolini intervengono i ministri
De Sanctis e Peruzzi.

— A Bergamo monsignor vescovo Speranza
dopo le cerimonie dell'Epifania intima la

sospensione a diviìiis all' abate Bravi
Giuseppe, dotto e liberale, di anni 77,

investendolo vivamente perchè come
deputato di Caprino fa parte di un Parla-
mento « ateo, scomunicato e scandaloso ! »

— Pio IX in Vaticano tiene concistoro,
e nomina l'arcivescovo di Varsavia.

7, ma. Alla Camera il presidente dei mi- I

nistri Ricasoli presenta con belle parole .;

disegno di legge perchè sia assegnata •'

pensione alla vedova ed ai tìgli dell'ispet- '.

tore di polizia Grasselli assassinato a .

Bologna {p. 20 ott. 61.)

— Annunziasi uflicialmente che il generale
Avezzana è il rappresentante di Gari-
baldi nel Comitato centrale di provve-
dimento per Roma e Venezia.

— L'imperatore d'Austria proveniente da
Venezia arriva a Verona, recasi imme-
diatamente a Bussolengo a passarvi in

rivista le truppe, poi a Pastrengo, indi

a Peschiera sul Garda, di dove, passata
in rivista la flottiglia, ritorna a Verona,
dove assiste alla demolizione di nra
batteria del forte Vratislaw.

— Il gerente del giornale la Voce del Po-
polo è condannato dal tribunale di Ra-
venna a cinque giorni di arresto e 151
lire di multa per ingiurie ai membri del

tribunale stesso.
— In Roma, nella chiesa di S. Andrea della

Valle è tumulata la salma, giunta da
Versailles, del padre teatino Ventura, col-

locata dove già era il pulpito dal quale
egli molto eloquentemente predicò, e con
l'epigrafe: Befimctus adhiic loquitnr.

S, me.W Re conferisce al principe Amedeo
il collare dell' 0. S. dell'Annunziata.

— Riuniscesi il Senato, ma non è in nu-
mero legale.
— A Torino in una riunione della maggio-
ranza parlamentare, deliberasi, special-

mente per insistente consiglio di Min-
ghetti, di « continuare ad appoggiare
l'attuale gabinetto ».

— Il Comitato centrale (Campanella, Mo-
sto, Savi, Sacchi) di provvedimento in

Genova per Roma e Venezia scrive a

Garibaldi, perchè dichiari se accetta o

no la presidenza di e.'sso Comitato, fermo
il programma del plebiscito meridionale
del 21 ottobre 1860.

— Sul vapore diretto alla Maddalena sa pa
da Genova il maggiore garibaldino Ca-
rissimi che va a Caprera a portare a

Garibaldi un paio di stivali mandatigli in

dono con un indirizzo da calzolai francesi.

— In Verona l'imperatore Francesco Giu-
seppe tiene pubblica udienza.

— A Fiume d'ordine della regia tavola

giudiziaria è perquisito l'ulìicio della

Gazeetta di Fiume, e sono sequestrati

manoscritti di corrispondenze già pub-
blicate, ed è arrestato il redattore Er-

cole Rezza.
9, g. Al Senato Roncalli svolge interpel-

lanza sulle violente risposte del clero

{
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alla circolare politica del guardasigilli. !

Questi(Miglietti) risponde che il governo ì

non si è deciso a procedere che contro

i sacerdoti che efTettivamente violarono I

la legge, cioè contro il vescovo di Fos- :

sombrone, il vicario capitolare ed il ve- !

scovo di Modena, l'arcivescovo di Fi-
|

renze, il vicario capitolare di Arezzo, un
parroco di Fermo ed il parroco della

chiesa degli Angeli di Bologna.
— Disertano da Salò dieci soldati del regio

esercito, napolitani.
— La cassa di San Pietro a Roma dal 12

uoveni. 1859 ad oggi ha introitate offerte

per l'importo di scudi 3 «09 747 pari a

lire italiane 20 267 664 oltre a molti doni

in oro lavorato, gioielli, opere d'arte.

10. V. In Torino il Re alle 9 presiede con-

siglio dei ministri.
— Ufficialmente ricevuto arriva a Torino

alle 16, da Genova, il principe Oscar di

Svezia, che scende a palazzo reale; dove
interviene a pranzo d'onore.

— Alla Camera viva discussione su prò

) oste di demolizione della fortezza di

Messina e del forte Sant'Elmo a Napoli.

.... In Genova S. Canzio, C. Stallo, A. Bur-
lando, G. Baghino, E. Carpaneti e Fe-
derico Bellazzi, del cessato Comitato di

provvedimento, formano la direzione dei

« Carabinieri Mobili Volontari » e dira-

mano circolare per la istituzione della

Società del tiro a segno.
— Da Caprera Gari"baldi scrive al Comitato

di provvedimento per Roma e Venezia in

Genova: « Io non accetto la presidenza
del nuovo comitato. Aspetterò l'elezione

della nuova assemblea, — e se gl'indi-

vidui che comporranno il nuovo comi-
tato eletto da essa mi sembreranno i più

idonei alla meta che ci prefiggiamo tutti,

io ne accetterò la presidenza (se mi verrà
offerta) — diversamente no.

« Desidero però che per ora le cose
restino come sono ».

11, s. Nota del ministro degli esteri fran-

cese Thouvenelall'ambascialore francese
a Roma, Di la Vallette, per dirgli che ri-

conoscendo il Regno d'Italia la Francia
ha agito nella convinzione che la ristora-

zione del passato non era più realiz-

zaliile. Delle monarchie cattoliche, tre

sole, Austria, Spagna, Baviera, si asten-

nero dal riannodare relazioni ufficiali

con Torino: nessun gabinetto pensa :i

reagire con la forza contro l'Italia e il

non intervento rimane. La Corte di Roma
non può dunque attendere certamente
aiuto straniero. Roma dovrebbe rasse-

gnarsi, accordarsi, ed avrebbe appoggi
dove crede di trovare avversione fi". 18.)

— A Torino a palazzo reale il principe
Umberto inaugura con discorso la So-
cietà del tiro nazionale: rispondegli il

vice-presidenle gen. d'Angrogna. Gari-
baldi non potuto intervenire ha mandata
{d principe lettera di adesione.

— 306

— Il principe Oscar di Svezia visita la
Venaria reale, poi in Torino riceve i

ministri; e la sera recasi con la duchessa
di Genova al teatro Regio.

— L'imperatore Francesco Giuseppe da
Verona recasi a Mantova, dove passa
in rassegna le truppe, visita le fortifi-

cazioni; va ad ispezionare le opere di

Borgoforte ed i lavori della linea del Po
e ritorna alle 17 a Verona proseguendo
per Venezia.

- In Napoli sequestrato il giornale la De
mocraeia per un «iiticolo di Giuseppe
Ferrari in risposta ad nn indirizzo degli
operai napoletani ai deputati della Si-
nistra.

— Decreto del luogotenente del re in Pa-
lermo conferisce in oro al principe Rug-
gero Settimo e a Garibaldi la medaglia
conmiemorativa pei fatti del 1848 e del
1<S60.

— A Palermo presso palazzo reale s tro-

vata una bandierina borbonica; e qua
là sui muri qualche cartello borbonici!.

— Muore in JMilano a 81 anni il medico
dottor Giovanni Strambio (n. Carnago)
già medico militare, nella campagna di

Russia addetto alla guardia reale, e

prigioniero in Russia fino al lOli; dottd
e reputato scrittore di scienza medic-i.

— IMuore in Milano l'ing. Anastasio Calvi
di anni 75 benemerito per opere irriga-

torie, comi^ il canale Marocco.
12, D. In Palermo in commemorazione

della rivoluzione del '48 è inaugurato
busto di Garibaldi e sono distribuite
medaglie commemorative dei fatti del
'48 e del '60.

83, l. Il principe Oscar di Svezia, assiste,
dalla tribuna dei senatori, alla seduta,
insignificante, della Camera. La sera
gran ballo a Corte in suo onore.

14, ma. A Torino sugli spalti della demo-
lita cittadella è impiccato alle 6 '/s i'

malfattore Gervasio del processo Cibolla,
presente gran folla, specialmente di
donne, anche in cappellino!

— Il principe Oscar di Svezia interviene
a partita di caccia nel real parco di

Raccoiiigi; e la sera in Torino interviene
a ricevimento dato da Ricasoli nel mi-
nistero degli esteri.-

— L'imperatore Francesco Giuseppe ar-

rivato da Venezia a Verona alle 8'/.,,

assisto alle demolizioni del forte Vra-
ti.-ilaw coi cannoni rigati.

- Muore in Napoli il principe Ghika, an-
tico ospodaro di Valacchia.

i5, me. Al Senato affollato il sen. Pareto
muove interpellanza al ministero sulla
sua politica. Il Senato, udite le risposte
dei ministri, vota ordine del giorno di

piena fiducia.
- Alla Camera viva discussione sui fatti

di Castellamare del Golfo {v. 1, 2, 3) e

inizio della discussione sulle accuso
contro il dcp. Tofano. Il dep. Moretti ri-
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chiama l'attenzione del governo sulla

condotta del vescovo Speranza di Ber-

gamo contro l'abate Bravi, deputato (b. 6.)

— 11 principe Oscar da Torino recasi nella

mattinata a visitare i lavori di traforo

del Cenisio a Bardonecchia. La sera in-

terviene col re allo spettacolo del Regio.

11 municipio onorali principe di serenata

in piazza Castello dopo lo spettaculo.

- 11 Comitato centrale di provvedimento
per Roma e Venezia, in Genova (Cam-
panella, ]\losto. Savi, Sacchi) annun-
ziando che Garibaldi non ne accetta la

presidenza, dichiara di rimanere in ca-

rica lino alla convocazione della pros-

sima assemblea.
— L' imperatore Francesco Giuseppe ri-

parte da Verona per Venezia.
— A Napoli nel palazzo della Foresteria

ballo offerto dal generale La JSIarmora.

.... Mazzini, malato piuttosto seriamente
in Londra, va migliorando.

16, g. Alla Camera il dep. Tofano pronunzia

la propria apologia e difesa; la Camera
vota ordine del giorno Massari per la pub-
blicazione di tutti i documenti relativi.

— A Genova il sig. Giuseppe Pellas, ge-

rente del Corriere Mercantile è condan-
nato a 150 lire di multa e tre giorni di

carcere per ingiurie al municipio di Ra-
pallo avendone rifiutata una inserzione.

- A Milano il procuratore di Stato, Man-
fredi, comincia la sua requisitoria nel

processo pei fatti di via Arena.
- Muore a Pisa l'esule ungherese Luigi
Vinkler, già difensore di Venezia contro
l'Austria nel 48-i9.

— A Faenza verso le 19 uno sconosciuto
vibra coltellata al ventre del conosciu-
tissimo Girolamo Strocchi, liberale pro-

vato, colonnello della guardia nazionale.

La ferita non è mortale.
— A Napoli a sera tumulto di popolani
contro il decimo di guerra e contro i

padroni di casa.

17, «.Alla Camera Brofferio svolge inter-

pellanza contro le questue per l'obolo

di San Pietro. Ricasoli e Miglietti de-

plorano le questue; rilevano che l'Italia

ò quella che meno vi partecipa; rilevano
che la legge non le vieta, tranne che in

Toscana, dove vige altro codice. La Ca-
mera adotta ordine del giorno, proposto
da Lanza, che prende atto delle dichia-
razioni del governo.

— Il principe Oscar visita Superga; poi

al telegrafo fa esperimenti diretti con
Firenze con la macchina Hughes; e la

sera interviene alla festa del circolo

degli artisti.

— Corsa di prova sul tronco ferroviario
Bologna -Fsrrara.

— In Vaticano colloquio politico del m.se
de la Vallette col card. Antonelli (v. 18.)

— Il capo brigante Salvatore Colapietro
i^on un 120 briganti a cavallo aggredisce
la casa di don Raflaello de Mito presso

Foggia, rubandovi un 3000 ducati o
molti oggetti.

Z8j s. Il principe Oscar di Svezia, chia-
mato dalle peggiorate condizione di sa-
lute della principessa sua moglie, parte
a tarda notte da Torino per Genova o

Ni/za.
— Al ministero per la marina è firmata

la concessione alla ditta Bolla e C. (che
lece il ribasso del 17.76 »/o) dei lavori
per l'arsenale di Spezia.

— Il m.se de la Vallette, ambasciatore di

Francia a Roma scrive al ministro Thou-
venel a Parigi (v. 11) che sulle questioni
accennategli il papa ha risposto: < atten-
diamo gli avvenimenti », ma il cardinale
Antonelli ha assolutamente escluso che
la Chiesa possa cedere il proprio terri-

torio e trattare coi propri spogliatori,
mentre essi soli e non il pupolo italiano
trovansi in contrasto con la Sante Sede.

— Da Roma il card. Caterini, prefetto della
Congregazione del Concilio, dirama a
tutti i vescovi cattolici circolare annun-
ciante la riunione in Roma nel maggio di

due concistori semi-pubblici per la ca-
nonizzazione, nel giorno di Pentecoste,
di 23 felici martiri del Giappone, invi-
tandoli ad intervenirvi.

— Mentre a Roma i papisti, per la festa
(Iella cattedra di San Pietro fanno una
dimostrazione favorevole al papa, i libe-

rali inondano Roma di bandiere tricolori,

con diciture anti-temporaliste e la sera
accendono qua e là fuochi di bengala.

— L'ex-re Francesco II rimette al card.
Riario Sforza arcivescovo di Napoli 800
scudi per i poveri di Torre del Greco.

— In Vizzini (Sicilia) arrestato Setimio
Di Cavi, negoziante romano, recante sti

di se passaporto borbonico, e trovato
detentore nel proprio domicilio di casse
piene di capsule da fucile.

19, D. Nell'odierna Indéprmìance Belge
corrispondenza da Parigi accenna ad un
prossimo progetto di Napoleone 111 per
la soluzione della questione romana.

— In Torino i principi reali visitano l'e-

sposizione di belle arti al circolo degli

artisti.

— Reale decreto istituisce tribunale mili-

1 are per le truppe italiane stanziate verso
la frontiera del patrimonio di S. Pietro
e dipendente dal comando della 15» di-

visione.
— In Venezia l'imperatore d'Austria tiene
una specie di rapporto dei generali e

comandanti superiori delle truppe nel

Veneto, compreso il gen. Saccozzi, co
mandante le truppe estensi, circa la difen-

dibilità della Venezia in caso di guerra.
— In Firenze nella scorsa notte arrestato

il gen. Tabacchi, reazionario, indi/.iatn

come eccitatore alla diserzione di soldati

mancati nei giorni scorsi fra le truppe
del presidio.

— A Caserta inaugurati gli asili infantili.

— 20S —
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— Inaugurata in Palermo la Cassa di

Risparmio.
20, /. Alla Camera Mauro Macchi propugna

l'urgenza di una petizione del milanese
Piatti per la rivendicazione del suo di-

ritto di autore della perforatrice ad aria
«onipressa, usufruita sotto altro nome pel
traforo del Cenisio. Oppongonsi Susani e

Valerio, ma l'urgenza è ammessa.
— Al ministero degli esteri, ballo offerto

dal ministro Ricasoli.
— Da Venezia con treno speciale l'impera-

to re Francesco Giuseppe parte per Vienna.
21. ma. La Camera dopo due giorni di

discussione con 138 favorevoli e 78 con-
trari vota la tassa del 10 per cento sui
prezzi di trasporto dei viaggiatori e dei
bagagli a grande velocità su tutte le

ferrovie del regno.
— h'Opiuioite di Torino accenna all'ipotesi

di una guarnigione franco-italiana nello
Stato Romano.

-. In Venezia è rilasciato in libertà Marco
Marchi, fratello di un canonico di Ve-
rona arrestato lo scorso aprile per so-
spetti di alta polizia, ed ora prosciolto
col < non constare ».

— A Trieste perquisizione e sequestro di

carteggi nell'ufficio del giornale /Z Tempo.
— Il gerente della Voce del Popolo di

Ravenna è condannato a sei mesi di

carcere e mille lire di multa per offese
al Consiglio di leva.

— A Firenze a tarda sera il pubblico che
esce dai teatri improvvisa una clamo-
r().«a dimostrazione per Roma.

— A Livorno è arrestato monsignor Carli,

vescovo in partibus, condannato a 50
giorni di carcere dal tribunale di Pistoia
per le sue invettive anti-italiane.

2a. me. Alla Camera su interpellanza del

deputato Sanna-Sanna viva discussione
sulle deplorevoli condizioni in cui è la-

.sciata la Sardegna.
— La Corte d'Appello di Ancona formula
accusa contro il vescovo di Fossombrone,
mons. Filippo Fratellini, per la sua ri-

sposta violenta alla circolare ministeriale
2tì ottobre 18G1 (y. IH marzo.)

— A Torre Annunziata clamorosa dimo-
strazione contro la Giunta municipale
causa i dazi per l'anno entrante.

— In territorio di Foggia sul torrente For-
tore banda di 140 briganti a cavallo cir-

conda una compagnia di fanteria, che
difendesi vivamente, uccidendo 6 briganti
e mettendo in fuga gli altri, che vanno
ad imbattersi in altre due cumpagnie che
ne uccidono 13: dei soldati un solo morto.

— Muore in La Morra, Alba, Giuseppe
Gabetti (n. Torino i marzo 179fi) maestro
di musica, dal 21 ottobre 1831 capomu-
sica del 1" reggimento brigata Savoia;
E'à secondo violino nei balli al teatro
Regio, poi della cappella regia, autore
della Marcia Reale d'ordinanza del-
l'esercito sardo (v. 2 agosto 1834.)

83-1V-16 -i

23, g. Alle Tuileries Napoleone III riceve
in solenne udienza il nuovo nunzio, mon-
signor Chigi.

— Sulle interpellanze concernenti la Sar-
degna la Camera adotta ordine del giorno
Broglio esprimente fiducia in ciò che il

governo fa e farà.
— Reale decreto istituisce una commis-

sione permanente di difesa generale
dello Stato, presieduta dal tenente ge-

nerale Della Rocca, e composta dei ge-
nerali Menabrea,Valfrè, Peti tti,Brignone,
Ricci, Cugia, Porrino e Stagliene.

— A sera, a Milano, sul corso di Porta
Nuova quattro malfattori entrano nella
bottega di certa Maria Solari vedova
Mascheroni, e le vibrano due pugnalate
al petto; il so-

praggiungere di

una domestica
metteli in fuga.

— In Firenze a
sera il generale
Tabacchi è posto
in libertà.

— Muore in To-
rino Aurelio Sa-
liceti, ex-mini-
stro della repub-
blica romana e

deputato al Par-
lamento per Na-
poli XI. Stante la

grave età, 84 an- Aurelio Salice-li.

ni, e la malattia
non ha mai potuto recarsi alla Camera.

24, V. Notevole articolo del Morning Post
per lo sgombero dei francesi da Roma.

— E' pubblicato protesta del Municipio di

Torre del Greco che respinge gli 800
scudi di Francesco II (v. 18) e le obla-
zioni di altri membri della reale fa-
miglia borbonica.

25, s. Alla Camera sono distribuiti i do-
cumenti concernenti le accuse di zelo
borbonico contro il deputato Giovanni
Tofano: risultano per lui schiaccianti.

— Sull'istruttoria a carico del comm. Bo-
schi già segretario generale pei lavori
pubblici, imputato di avere percepite 150
mila lire dall'appaltatore Gianoli perchà
si interessasse a far concorrere i comuni
coi premii in danaro per la ferrovia
Mortara-Vercelli concessa all'ingegnere
Eugenio Ferrante, la sezione d'accusa
presso la corte d'appello di Torino ritiene
il fatto, e rinvia a giudizio il Boschi, che
ricorre in Cassazione (y. 7 maggio).— A Napoli questa notte tentativo di in-
cendio dell'archivio generale delle ipo-
teche a palazzo Gravina. Sono arrestati
due uscieri ed un loro complice.

20. D. A Milano nella notte sopra oggi i

ladri penetrano nella chiesa di San Na-
zaro in Pietrasanta e vi rubano oggetti
ed elemosine pel valore di circa 6000 lire.

— Sulla strada daMilano ad Abbiategrasso,
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presso Gugg'iaiio una vellura rocante una
comitiva nuziale, per imbizzarrimento
dei cavalli precipita nel Naviglio ; quattro
donne annegano.

— Inaugurata uflicialmente la ferrovia Bo-
logna-Ferrara.

87, l. In Parigi Napoleone III inaugurando
la sessione delle Camere^ dice fra altro:

« Abbiamo riconosciuto il regno d'Italia,

colla ferma intenzione di contribuire con
consigli simpatici e disinteressati a con-
ciliare due cause, il cui antagonismo turba
dappertutto gli spiriti e le coscienze ».

— A Milano nella notte sopra oggi ladri

— Arriva a Palermo il nuovo prefetto To-
relli, trasferito da Bergamo.

SO, g. In Torino il generale Demetrio Ca-
lergi presenta al Re le credenziali come
ministro plenipotenziario di Grecia a
Torino (ed anche a Parigi).

— NellasedutadellaCameraunalettera po-
lemica di Tofano sulla pubblicazione dei
documenti che a lui si riferiscono («. 2.5)

è passata all'ordine del giorno. Segue
poi vivissima discussione per l'acquisto
da parte del governo della stazione in Fi-
renze della ferrovia livornese già adibita
come palazzo dell'Esposizione.

invadono la bottega di un sostraio di — Muore in Roma l'em. Gaspare Bernardo
legna nel Rovello, poi penetrano nel vi- :

Pianetti (n. Jesi 7 febbraio 1780) creato
cino studio Gorbetta scassinandovi la

!
cardinale e riservato in petto nel Con-

cassa di ferro.
— A Trieste
ballo brillan-
tissimo presso
il luogotenen-
te, con inter-

vento dei più
conosciuti ele-

menti del par-
tito italiano.

2S, ma. A venti
miglia da Pa-
lermo è svali-

giata una vet-
tura corriera:
uno dei militi

di scorta è uc-
ciso, l'altro
ferito.

29, me. Alla Ca-
mera il mini-
stro per la
guerra, Della
Rovere, ri-

spondendo ad
interpellanza
diBottero,pre-
cisa i criteri

per la crea-
zione di una
medaglia commemorativa dell.i, Iiidi-
pendensa italkcna da darsi a tutti coloro
che hanno comljattuto dal 1848 al 18G1.

— Arriva da Napoli a Genova Alessandro
Dumas, che pro-segue domani per Torino.

— A Perugia gran dimoslrazione degli emi-
grati romani per la pubblicazione delle
note Thouvenel-de la Vallette circa le
<[uestioiie romana, dalle quali risulta che
il cardinale Antonelli avrebbe risposto
al la Vallette che i romani sono fedeli
al loro governo.

— E' inaugurata urficialmente la ferrovia
da Roma a Ceprano, con intervento del
cardinale Antonelli, dell'ambasciatore
francese de la Vallette, del gen. Goyon.— I carabinieri italiani consegnano a Gorese
ai pontifici certo Pedrilli, fuggito da Roma
a Torino portando seco 10 000 scudi rubati
all'azienda del dazio consumo di Roma,

i

^ledaglia per V i: iKgiiyaziniie della ferrovia
Hoìnù- Velletri- Ceprano.

Verso, al vero; collezione Johnson, Milano.)

cistoro del 23
dicembre 18,39.

pubblicato il

U die. 40; del
titolo di San
Sisto, segreta-
rio dei brevi e

Gran Cancel-
liere degli or-

dini equestri
pò nt i fi ci; è

esposto il ca-
davere in San-
t'Andrea delle

Fratte ; ed è
sepolto per te-

stamento in

.S. Salvatore in

Lauro.
31, V. A Milanj

i 1 mart el 1 o
demolitore
dà oggi il pri-

mo colpo al

coperto dei Fi-

gini in in piaz-
za del Duomo
{V. p. 225.)

— Comitato
esecutivo pre-

sieduto dal conte Gerolamo Fenaroli
inizia in Brescia sottoscrizione per un
monumento al celebre Arnaldo.

FEBBRAIO.
1, sabato. Il Re offre partita di caccia a
Racconigi al nuovo ministro di Grecia,
generale Galergi.

— Il nob. Matteo Persico di Venezia riceve
questa mattina il decreto che (per i suoi
sentimenti di italianità) lo priva dell'onore
di portare le chiavi di ciambellano.

— A Palermo ricevimento di congedo del

già luogotenente gen. Pettinengo.
2, D. A Lugano, fra altri segni, avutisi

da vari giorni, di grande precocità della

stagione, notansi oggi al termometri)
Reaumur, al sole -}- 3r>,7 alle ore 13.30.

— A Genova nell'ospedale di Pammatunc

I
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muore per tubercolosi polmonare certo

Giorgio Celli, ex-ufficiale garibaldino, di

anni 28: all'autopsia presenta un feno-

meno completo di teratologia (sposta-

mento alternato) da destra a sinistra e

viceversa, degli organi.
~- A Firenze gran dimostrazione per Roma.
— Solenni manifestazioni a Palermo in

onore del gen. Pettinengo, ultimo luogo-

tenente, che parte.

3, l. La Gassetta di Vienna smentisce
sdegnosamente le voci di cessione del

"Veneto (compensando l'Austria in Erzego-

vina e con un Impero creato nel Messico
per l'are. Massimiliano, idea napoleonica
dolineatasi fino dall'estate del 1861).

~- Alla Camera Benedetto Cairoti svolge la

proposta per il conferimento di tutti i

diritti di cittadinanza agl'immigranti nel

Regno appartenenti alle altre provinole

italiane. Con le riserve prudenziali del

governo, è presa in considerazione.
— A Torino al ministero degli esteri se-

condo ballo offerto dal ministro Ricasoli.

Fa gli onori di casa la signora Peruzzi
;

interviene la duchessa di Genova, che
apre il ballo col co. Brassier di Saint

Simon. Interviene anche il principe Eu-
genio di Savoia-Carignano.

-— In Roma Pio IX a smentire le voci al-

larmanti che corrono sulle condizioni

della sua salute assiste in S. Andrea
delle Fratte alle esequie del card. Ber-

nardo Pianetti.
~- Il generale Pettinengo parte oggi da
Palermo.
4, ma. Circolare del ministro per l'interno,

Ricasoli, ai prefetti perchè le dimostra-

zioni per Roma non siano incoraggiate,

non degenerino e rimangano nelle forme
legali.

— A Monza dimostrazione operaia per la

crisi industriale onde sono chiusi nume-
rosi opifici.

— A Milano alla Scala prima rappresen-
tazione dell'opera Mormile del maestro
Gaetano Braga.

— A Parma gran dimostrazione al grido :

« Viva il papa non re !.. Viva Roma ca-

pitale d'Italia!.. »

— Sul Mincio le autorità austriache rila-

sciano liberi quattro assassini, apparte-

nenti alle Provincie lombarde, condannati
negli anni passati all'ergastolo e prove-
nienti da Szeghedino. Tre sono subito,

riarrestati dai carabinieri italiani.

6, me. A Milano nei locali della Borsa,
in piazza Mercanti, è inaugurato busto
del conte Camillo di Cavour, opera dello

scultore Giosuè Argenti eseguita per sot-

toscrizione aperta fra agenti di borsa
appena morto il sommo statista.

— Patriottica dimostrazione a Bergamo,
per Roma capitale. Le dimostrazioni
susseguonsi in molte altre città.

— A Firenze violenta dimostrazione contro

il reazionario Coìitcnq>oraìH'o per una

lettera aperta del direttore S. San Poi al

gen. De Sonnaz, contro la patriottica di-

mostrazione del 2. Il San Poi è arrestato.
Il Commercio ha pure un articolo vio-

lento pel quale è deferito all'autorità
giudiziaria.

— Questa nòtte nel Vallo di Bovino i bri-

ganti hanno catturato due ufliciali del-
l'esercito («. 7.)

— Nella notte sopra oggi eseguiti a Reggio
Calabria numerosi arresti per sospetto
di cospirazione borbonica.

6. g. Il direttorio generale del movimento
tedesco, indirizza da Francoforte sul
Meno « capitale del regno tedesco » a
Garibaldi «al più nobile degl'Italiani,

al gran liberatore dell'Italia Meridio-
nale » patriottico indirizzo per l'unione
e la fratellanza della Germania, del-
l'Italia e dell'Ungheria.

— Esce in Torino la sera il giornale La
Stampa diretto da R. Bonghi, proprietà
del Laudi direttore del l\azionale di

Napoli.
— A Como, asera,diniostrazion_eper Roma.
— Proclama del Comitato Nazionale ai

Romani, invitandoli alla concordia per
Vittorio Emanuele Re d'Italia, ed il

papa, non-re, rispettato e protetto dai

Romani in Vaticano.
— A Pontefelice un distaccamento di fran-

1
cesi sostituisce i gendarmi pontifici ed
issa la bandiera francese.

I 7, -y. La Gaezetta Ufficiale del Regno,
smentisce le dicerie che il governo ecciti

le dimostrazioni anti-temporaliste, che
prepari il richiamo in Italia di Mazzini,
che provveda a segreti arruolamenti. 11

governo sta fedelmente alle leggi e cerca

di conoscere sinceramente lo spirito pub-
blico italiano e d'interpretarlo.

8, s. Il Municipio di jNIilano pubblica pa-

triottico manifesto in risposta alla bu-

giarda asserzione del card Antonelli che
il popolo italiano sia col papa. < Volete
protestare contro chi ha mentito ? — dice

il manifesto — scrivete la vostra pro-

testa: « Rispettando nel pontefice il capo
« della Chiesa, non conosciamo a Roma
« capitale d'Italia che un Re, Vittorio

« Emanuele ».

- I due colpevoli del delitto di via An-
degari a Milano (v, 1 genn.) sono con-
dannati a 15 anni di reclusione poi a

10 di sorveglianza.

9, D. A Malta, per la ricorrenza dell'an-

niversario del naufragio di San Paolo
sulle coste dell'isola i cattolici e borbo-

nici fanno una dimostrazione ostile al

console italiano, Slyte; invadono la casa
del deputato Nicola Fabrizi, ivi malato,

insultano il nome del governo italiano.

... 1 cittadini di Casal Monferrato fanno
omaggio al gen. Della Rovere di una me-
daglia onoraria, in oro, incisa a Milano da
Francesco Broggi, per la parte da lui

avuta nelle campagne per l'indipendenza,
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— E' posta ili Magenta la prima pietra del

monumento commemorativo della bat-
taglia del i giugno 5;i.

— L'avv. Giovanni Antona Traversi manda
al sindaco di Torre del Greco ducati 800

in compenso di altrettanti mandati da
Francesco II e daTorre del Greco rifiutati.

— A Milano generale animazione come
dimostrazione per Roma. La massa dei

cittadini porta cartelli con la scritta:

« Vogliamo l'Italia Una. Roma Capitale
con Vittorio Emanuele ».

— Dimostrazioni per Roma capitale a Mi-
lano, a Genova, a Livorno. A Milano in

Duomo predica patriotticamente padre
Pantaleo, salito con scala a mano su'

pulpito chiuso.
Dimostrazioni consimili a Modena, Ra-

venna, Napoli, Salerno. A Brescia la

dimostrazione cominciata ieri sera con
l'affissione di grandi cartelli finisce

questa sera in teatro. Dimostrazioni a
Gallarate, a Lodi.

io, l. Sono comunicate alla Camera, che
le accetta, le dimissioni di Tofano da
deputato del collegio di Airola.

— In Torino è fatta perquisizione nel do-

micilio del direttore della Società dei

Paolotti.
— A Sondrio dimostrazione per Roma. Cosi
pure a Cremona, a Lecco, a Pontremoli.

— Annunziasi che a Roma è stato arre-

stato Filippo Renazzi, agente del prin-

cipe di Canino, imputato di corrispon-
denza clandestina col comitato nazionale
di Torino e Firenze. Arrestati anche
altri, fra i quali un Politi.

— A Roma tre legittimisti (uno belga, uno
bavarese, uno napoletano) trovati in at-

teggiamento sospetto mentre l'ambascia-
tore francese de la Vallette scendeva di

carrozza davanti alla propria residenza
su indizi dati dal cacciatore dell'amba-
sciata sono arrestati.

... Tutti i ponti sull'Aniene e sul Tevere.
su territorio pontificio, sono muniti di

cancelli.
— A Palermo la mattina, a Maqueda, e il

pomeriggio alla Villa, dimostrazioni per
Roma, contro il papa-re.
Al Municipio dimostrazione delle masse

vocali e orchestrali causa l'avvenuta
chiusura del teatro.

— INInore in Torino il prof. Ignazio di

Pollone distinto matematico e rettore
dell" università.

II, ma. Dimostrazioni per Roma a Pavia,
a Morbegno.

— A Roma al Tordinona, mentre il principe
di Canino, Giuseppe ISonaparte, entrava
in teatro con la propria sorella, contessa
di Campello, un gendarme strappa a
questa un mazzetto di fiori perchè for-

mante il tricolore italiano : la principessa
protesta, e il gendarme rispondete: « Voi
dovreste sapere che sono proibiti, meglio
d'ogni altro ».

12. me. A Bologna la mattina dimostra-
zione degli studenti per Roma. Dimo-
strazione in Aquila.

— Secondo ballo dato in Napoli dal gen.
La Marmora nel palazzo della Foresteria.

13. g. Alla Camera Bixio svolge una sua
interpellanza sulle condizioni del porto
di Ancona e sulla necessità di renderlo
porto militare. Il ministro Menabrea
trova che per Ancona qualche cosa con-
vien fare, ma non crede che possa mai
essere un porto militare. La Camera, con
ordine del giorno Lanza, prende atto
delle dichiarazioni del ministro.

— In Torino il Re riceve una deputazione
della città di Modena che ringrazialo
per avere ceduto il palazzo ducale in
quella città per 1" erezione ivi di una
scuola militare di ottocento allievi.

— In Torino tiene la suaprimaseduta,solto
la presidenza del principe Umberto, il Co-
mitato permanente di difesa dello Stato.

— Sul Duca di Genova arriva a Genova
da Palermo il gen. Di Pettinengo.

— A Milano a Porta Ticinese la guardia
di finanza Francesco Mantovani spara
contro un certo Pozzi contrabbandiere
ferendolo mortalmente.

— Cominciano i lavori del tronco ferro-

viario Bergamo-Lecco.
14, V. A Berlino, alla Camera, Carlovitz
presenta proposta per il riconoscimento
del regno d' Italia. La mozione è firmata
da 151 deputati.

— A proposito delle dimostrazioni per
Roma che avvengono in Italia, il Bol-
lettino del Moniteur Ofpciel dice: ' Le
notizie che vengono dall' Italia provano
ognor più la necessità in cui trovasi il

governo del Re di ricliiamare all'ordine
legale il paese, pronto a ogni efferve-
scenza ».

— In Torino il Re presiede consiglio di

ministri.
— La Cassazione in Milano conferma la

condanna a morte dell'assassino Antonio
Roggia (V. 8 aprile).

— Da Genova salpano per Caprera i de-
putati Grispi, Miceli e Mordini.

15, s. Il governo fa allontanare da Torino
il pubblicista B... che spacciavasi « se-

gretario particolare di S. M. >, e che
ispirava il giornale II Tribuno chiedente

• le dimissioni liel ministero e lo sciogli-

mento della Camera.
.... A Torino sotto i portici di Po veggonsi

affissi cartelli con su stampato : « Viva
il Re! Abbasso il ministero! »

— Il giornale il Diritto dicesi autoriz-
zato a dichiarare che » essendo al ge-

nerale Garibaldi pervenuta notizia di

arruolamenti clandestini, che in alcuno
città italiane si tenterebbero in suo nome,
è suo desiderio che si sappia che egli né
li ha autorizzati, né li consiglia ».

— Da Caprera Garibaldi manda questo
appello alla gioventù italiana;
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« Yoi foste mille noi IGCO. Siate un
nìilione nel 1862 — e non vi occupate
d'altro. — Dei risultati ne ciarleremo
insieme. Vostro G. Garibaldi ».

— A Chiuduno essendo andato da Bergamo
il vescovo reazionario, mons. Speranza,
per la cresima, ed il Municipio essendosi
astenuto da festeggiamenti, i clericali

protestano clamorosamente, provocando
una contro dimostrazione, che acclama
Roma capitale.

— A Livorno un facchino, certo Francesco
Puccinelli, risentitosi per l'esiguità di

una mancia, uccide un signor Giorgio
Mac Cartey, inglese.

^ A Forlimpopoli nella stazione ferroviaria

a sera è arrestato dal delegato Canipa-
delli il minore osservante padre Barnaba
da Bologna, colpito da mandato di cat-

tura lino dal 1859, e con lui è arrestato

fra Leonardo da IMinerbio, provenienti
entrambi dalle Marche, e sono tradotti

nella rocca di Forti.

16, D. A Torino, in Senato, il presidente dei

minisi., Ricasoli, parlando col sen.Plezza
interessalo ad agire su Garibaldi per di-

slorglielo dal proposito, che sarebbe peri-

coloso e dannoso nell'attuale momento, di

una spedizione armata contro l'Austria.
— A Genova ha luogo il primo tiro a ber-

saglio della 1^ compagnia dei carabinieri

genovesi mobili (camicia rossa, berretto
verde, con fascia nera e filetti bianchi).

~- Esce in Milano il nuovo giornale L'Al-
leanea propugnante l'alleanza dei popoli
per la loro libertà e la loro indipendenza.

— Arriva a Modena il gen. Agostino Fer-
rino per studiare la sistemazione del

palazzo ducale a scuola militare per
allievi ufficiali.

— Aperta in Palermo la cassa nazionale
di risparmio per le Provincie siciliane.

17. l. ÀI Senato francese il presidente
Troplong legge il testo dell'indirizzo al-

l'imperatore. Vi si nota questo brano:
« Più vicino a noi, su quella terra d'I-

talia liberata dalle nostre armi dal giogo
degli stranieri, continua a regnare un
doloroso conflitto che divide gli animi
e turba le coscienze.

« I documenti diplomatici comunicati
a questo proposito ai grandi corpi dello

Sfato ci hanno provato quanto fu legit-

tima e opportuna la fiducia che il Senato
pose in Vostra Maestà.

« 11 vostro governo, tenendo conto delle

esigenze internazionali non ha perduti
di vista gli interessi del cattolicesimo,
e Vostra Maestà ha praticato con altret-

tanta lealtà quanta prudenza la politica
altamente proclamata da lei e che, nel-

l'indirizzo del 18G1, ricevette dal Senato
una cosi intiera adesione.

« Voi persisterete, sire, nella vostra
opera di protezione e di conciliazione,
come noi persevereremo nella nostra fi-

ducia e nelle nostre convinzioni.

« Senza dubbio voi provate il rincre-
scimento che noi risentiamo vivamente,
di incontrare ancora, ora la foga e le

pretensioni smodate, ora la resistenza
e l'immobilità.

Ma i vostri consigli son quelli della
saggezza e non bisogiui stancarsi di dire
in suo nome, qui, che le più grandi opere
non ponno far senza della calma e della
moderazione per fondarsi; senza che le

cause più giuste si smarriscono per i

riliuti estremi, incompatibili con la buona
condotta delle cose umane ».

— Alla Camera discutendosi la conven-
zione postale con la Grecia e con la
Svizzera, l^a Farina ci tiene a rilevare
clie se noi siamo ostili all'Austria, nu-
triamo la più grande simpatia per la

Prussia e per tutto il generoso popolo
germanico. Il presidente dei ministri,
Ricasoli conferma i sentimenti f anchi
e leali del popolo germanico. Nessun
popolo ci è più simpatico della Germania.
Anche il governo prussiano nei suoi rap-
porli con Torino si è sempre mostrato
animato da amichevoli sentimenti.

- Da Caprera Garibaldi scrive ai Comi-
tati di provvedimenti e alle associazioii
liberali perchè siano tutti rappresentati
in Genova all'assemblea del y marzo per
l'elezione del Comitato direttivo: « Col
progiamma che ci condusse a Palermo
e a Napoli e coi sommi principii del
idebiscito 21 ottobre 1860 può avere g!o-
I toso compimento la rivoluzione italiana.
Se particolari circostanze non me lo im-
pedissero andrei io stesso pel 9 marzo
in Genova. In ([uella vece aspetterò di
sentire a Ca])rera un risultato, di cui io

possa rallegrarmi come italiano ».

— A Milano il tribunale provinciale as-
solve il gerente della mazziniana Unità
Italiana imputato di offesa, con articoli

del giornale, alla persona del Re e di
voti per la distruzione della monarchia.

— A Riva di Trento dimostrazione in senso
italiano e per Roma capitale. La polizia
eseguisce arresti.

IS, ma. Da Londra Mazzini scrive a Saffi

che tutto è sbagliato: il movimento dei
Comitati non condurrà a Roma; se tutto
il niovimento fosse stato diretto su Ve-
nezia si andrebbe.

— In_ Genova è perquisita l'abitazione del
garibaldino Antonio Mosto sospettandosi
l'esistenza, immaginaria, di un deposito
di polvere.

— A Chiuduno per mene reazionarie arre-
stato il parroco don Giuseppe Calvi e
tradotto a Bergamo.

— A Trieste è arrostato Antonio Antonaz
direttore del Tempo.

— ÌMorto questa notte a Torino l'esule
romano Fortunato Martinori esimio ar-

chitetto.

£9, me. Il Moniteur O/pciel sconsiglia i

vescovi francesi dal lasciare la loro dio-
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cesi per recarsi a Roma ad un concistoro
riassumentesi in una cerimonia sempli-
cemente religiosa formale, alla quale il

papa li ha invitati per pura cortesia.
— Ritornano a Genova da Caprera, Crispi,
Miceli, Mordini col fornaio Dolfi di
Firenze.

'^ A Palermo serrata dei proprietari di

carrozze da nolo, e sciopero conseguente
dei cocchieri, per protesta contro 1' au-

1 mentata tassa sulle carrozze, da onze 1

e tari 15, ad onze 3 e tari 15.

SO.gr. Il Senato francese comincia la discus-
sione dell'indirizzo. Ségur d'Augnessau
deplora le misure prese contro la Società
di S.Vincenzo de' Paoli; respinge il para-
grafo riguardiinte l'Italia; trova che l'in-

dirizzo è troppo indulgente per il Pie-
monte, e troppo severo per il pontefice.

Stourm parla contro le aspirazioni del Pie-
monte sul territorio rimasto al pontefice.

— Annunziasi che Costantino IN'igra ha ri-

nunziato al grado di gran Maestro della
Massoneria Italiana sedente in Torino.

.... Scritto da Mazzini in francese e da lui

siesso tradotto in italiano circola e si va
cuoprendo di firme un indirizzo « All'Im-
peratore dei francesi » per rivendicare
Roma all'Italia. Contemporaneamente
Mazzini manda attorno per firme una
« protesta del popolo italiano contro l'oc-

cupazione francese a Roma ». Garibaldi
la firma pel primo.

— Patriottico proclama del Comitato na-
zionale invita i romani ad astenersi dal
partecipare alle feste carnevalesche.

— Jluore in Crema il maggiore Pasco, vete-
rano dell'esercito napoleonico, scrittore
di cronache militari, combattente nel 'iS.

— A Nova York, nella sala della Società
storica il prof. Vincenzo Botta, nipote
dello storico, legge commemorazione del
conte di Cavour.

21, V. Alla Camera dei Comuni lord Pal-
merston, rispondendo a Grifth, dichiara
che il governo inglese non si è interes-
sato affatto alle dimostrazioni che av-
vengono in Italia contro il potere tem-
porale, per la cui cessazione egli crede
che in nessun luogo, più che a Roma,
sia concorde l'opinione.

— Al Senato francese Pietri sostiene che
il papato temporale va a subire la stessa
sorte dei sovrani assoluti suoi vicini. Il

cardinale ìMorlot dice che il clero fran-
cese fa solo voti per la pronta soluzione
della grande questione romana, e sarà
felice se riuscirà quale i sinceri cattolici
francesi desiderano.

— A Parigi, alla sesta camera del tribu-
nale di prima istanza, il gerente del gior-

nale le Monde, Eugenio Taconet, è con-
dannato, coll'autore di una corrispondenza
da Milano, Giovanni Barrière, ad un mese
di carcere, 1000 fr. di ammenda e 1000
di indennità ciascuno, per difTamazione
contro i prevosti Ratti, Merini, Pavesi,^

i monsignori Carcano e Calvi, ed' altri

distinti membri della Società Ecclesia-
stica di Milano.

— A Torino è inaugurata la quinta loggia
massonica intitolata a Dante Alighieri.

— A Milano il tribunale su querela del
dottor Agostino Bertani (rappresentato
dall' avv. Antonio Marenghi) condanna
per diffamazione il gerente del cessato
giornale l'Unione (difeso dall'avv. Pier
Ambrogio Curti) a 500 fr. di ammenda.

22, s. Al Senato francese il ministro Ba-
roche difende la politica dell'Imperatore.
Il principe Naipoleone parla calorosa-
mente nello stesso senso, dicendo che è

a Roma che bisogna cercare « l'odio al

nome dell'Imperatore e alla Francia » e

non nella stampa democratica. L'Impero
è la rivoluzione bene regolata.

— II progetto d'indirizzo presentato al

Corpo legislativo francese, dice, fra altro:

«L'Imperatore ha saggiamente operato
nel riconoscere il Regno d'Italia: la

Francia non poteva aver sagrificato tanti

uomini, tanto danaro per lasciar compro-
mettere il risultato politico delle sue
vittorie. La Francia, cattolica e liberale,

vuole il capo della religione indipendente
e venerato, ma favoreggia sempre la vera
libertà ed il progresso morale e materiale
delle popolazioni. Il soddisfacimento di

questi sentimenti incontra in Italia molti
ostacoli ; ma noi abbiamo assoluta ccm-
fidenza nelle vostre leali intenzioni. Non
lasciatevi scoraggiare, sire, né da rifiuti

irritanti, né da impazienti aspirazioni,
ed arriverete indubbiamente a conciliare

le due grandi cause il cui antagonismo
turba dappertutto gli spiriti e le co-

scienze ».

— Il gerente del Campanile di Genova è
condannato a 4 mesi di carcere e 500 fr.

di multa per offesa alle leggi, commessa
nel luglio 'CO.

- A Milano il tribunale criminale con-
danna gl'imputati per i tumulti e sac-

cheggi di Viarenna: i condannati da 1

anno ad 8 di reclusione sono 51, primo
dei quali, ad S anni. Paolo Tamburini
guardia di pubblica sicurezza!..

— In Roma il corso carnevalesco inaugu-

rato dal governatore mons. Matleucci,

riesce poco animato; non vi partecipano

che sette carri. La corsa dei barberi è

turbata dalle bizzarrie di un cavallo, che
rifa il percorso fuggendo, uccide un ra-

gazzo, ferisce un uomo e rovescia tre

soldati stranieri. Molti romani contrari

al carnevale ufficiale sono al Foro Ro-
mano. I gendarmi suscitano incidenti.

— Muore in Milano il prof. Luigi Uè Cri-

stoforis (n. marzo 1798) presidente del-

l'Istituto Lombardo di scienze e lettere,

ingegnere meccanico distinto; noto per

aver fatto costruire a proprie spese, su

progetto di Andrea Pizzala, la galleria,

a S. Carlo, che porta il suo nome.
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Camillo Vacai:

iì?>. D. A Bologna in via Lamme in casa di

Angelo Braz/.etti è commessa grassazione
con furto di danaro per circa 7000 lire.

— Arrestati in Roma come appartenenti
al Comitato Nazionale Venanzi, Achille
Matriali, Alessandro De Marlino, Leo-
poldo Calza, Pietro Barberi, Baldassare
IT'erri, chirurgo

;

Stanislao De
Mauro, prati-
cante chirurgo

;

il cav. Lodovico
Fausti, spedizio-
niere apostolico,
intimo di Anto-
nelli.

— Muore in Mi-
lano il generale
Camillo Vacani,
distinto inge-
gnere, generale
napoleonico,
passato nel 1814
al servizio au-
striaco, storico delle imprese militari

degl'italiani in Spagna; membro dell' I-

.stituto Lombardo; n. 1785.

24. l. Da alcuni giorni a Torino parlasi

di imminente crisi ministeriale, Napo-
le me III e Vittorio Emanuele non an-

dando intesi con Ricasoli e meglio in-

tendendosi con Rattazzi.
35. ma. Alla Camera dei Lordi il conte

De by annuncia una sua interpellanza

per giovedì circa un proclama draconiano
di un colonnello Fantoni per reprimere

il brigantaggio nelle provincie napo-
letane. Lord John Russell dichiara di

non avere notizie del fatto: procurerà
di assumerne.

— Al Senato francese il ministro Billault

difende le misure precauzionali adottate

ili fronte alla Società di San Vincenzo
de" Paoli, che ha la sua sede a Roma e

diramazioni in Francia.
— Alla Camera italiana viva discussione

sull'azione dei « comitati (garibaldini) di

provvedimento». E' adottato all'unani-

mità ordine del giorno che prende atto
ilelle dichiarazioni del governo.

— Da Caprera Oaribahii scrive al diret-

torio del movimento tedesco: » Fratelli

della Germania ! Noi accogliamo con
l'anima la vostra parola d'amore, e di

comunanza di causa. Si! sono infranti

per sempre gli odi secolari che divide-
vano il vostro nobile paese dall'Italia!

Noi marceremo accanto a voi sulla via

umanitaria delle Nazioni, e vi daremo
l'amplesso fraterno sul campo di batta-
glia della libertà !.. »

26. me. In Torino il principe di Carignano
visita il museo dei « popoli del Nilo »

aperto da alcuni giorni dal viaggiatore
africano Giovanni Miani.

— In seno al ministero accentuansi le dis-

sensioni, specialmente fomentate Jda

Cordova. I ministri mettono i rispettivi
portafogli a disposizione del presidente
del consiglio, barone Ricasoli.

- A Venezia duello fra il conte Nicolò
Morosini e il principe Wrede, uttìciale
austriaco con la peggio di questi, che
riporta tre ferite.

— Suicidasi in Napoli, in un momento di

esaltazione per il bisogno in cui trova-
vasi, l'ex-capitano garibaldino Giovanni
Razzadoro, di Cremona, dei mille sbar-
cati a Marsala.

27, g. Alla Camera dei lordi il co. Derby
svolge la sua interpellanza contro il fe-
roce proclama del col. Fantoni per la

distruzione del brigantaggio nelle Pro-
vincie napoletane. Lord John Russell
risponde, che se il proclama fosse vero,
sarebbe deplorevole, ma egli non ne ha
ancora avute notizie ; e conlida ad ogni
modo che presto l'Italia vedrà trionfare
la libertà e l'ordine e sarà riconosciuta
da tutte le potenze d'Europa (v. 7 mar.)— Essendo il re Vittorio Emanuele da due
giorni indisposto, il presidente dei mi-
nistri Ricasoli scrivegli chiedendogli,
anche a nome dei ministri, della sua
salute, e per dirgli che prima ancora di

domenica vorrebbe parlargli di vari og-
getti. Il Re rispondegli che non sta an-
cora troppo bene, anche di morale; che
per consiglio del medico va in campagna,
ma sarà di ritorno sabato sera. 1 marzo;
ed aggiunge: « Caro Barone, mi pare che
le difficoltà vanno crescendo e che tutto
non è piano. Vorrei avere il fegato come
lo possiede lei, caro Barone, ma Dio non
mi diede quella prerogativa, di modo che
le passioni umane non mi divertono. Le
auguro di essere illuminato più di me,
e con ciò Vittorio Emanuele stringe la

mano a Bettino Ricasoli da liuono e vero
amico. Il suo affezionatissimo Vittorio
Emanuele ».

— In Torino l'assemblea della Società Na-
zionale dà mandato di fiducia al suo
presidente, La Farina, sul contegno da
seguire di fronte al ministero ed alle
questioni politiche del momento.

— I reali principi con la principessa Maria
Pia intervengono, a Genova, allo spet-
tacolo del Carlo Felice.

— A Vicenza nella camera da pranzo del
vescovo monsignor Farina scoppiano due
bombe : nella camera, gravemente dan-
neggiata, non eravi nessuno.

— A Trento violenze di soldati contro la

cartoleria Bazzani per sequestrarvi al-

cuni ritratti proibiti: allarme ed eccita-

zione nella cittadinanza.
— A Roma, pel giovedì grasso, il corso car-

nevalesco è poco animato. Invece molta
folla è al Colosseo, al Foro Romano, al-

l'Orto botanico. La polizia desiste da
ogni desiderio di repressione.

— Muore a Piacenza Luigi Achille (nato
Borgonovo 1802) pittore egregio.

83-IV-I7 217 —
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29, V. Al Senato francese il gen. Jameau I

biasima le parole dell' indirizzo sulla

questione romana. Bonjean sostiene la

necessità per il potere spirituale di la-

sciare il temporale.
^_ Il presidente dei ministri, Ricasoli,

scrive al Re per prevenirlo che domani
sarà pronto ai suoi cenni per le 18 o

per le 21. Intiattienlo delle difTicoltà po-

litiche attuali; dicegli che il solo vero

e disinteressato amico di esso Re è

Bettino Ricasoli; che esso Re è avvolto

da « una nebbia sinistra e dolorosa s.

Il Re solo può dissiparla « d'un sofiio

(Iella sua anima onesta ed italiana ».

Quanto ad esso Ricasoli aspetta « che
Vittorio Emanuele ed il Re degnino di

rendergli libertà, pace e riposo ». Seri-

vegli poi seconda lettera per dirgli che
interpreta quella di lui di ieri comedi-
sapprovazione della condotta del mini-

stero e sfiducia; questo senso avevasi

già dai ministri che la sera di martedì,

25, trovaronsi d'accordo nel deliberare

le dimissioni, che ora rassegna al Re.
— Da Genova sul vaporetto Balena i prin-

cipi reali e la principessa Maria Pia
fanno una escursione alla Spezia dove
assistono alle evoluzioni della scuola
dei nuovi marinai.

— A ^Milano in corso Romana dirimpetto
al Carcano, il sig. Pietro Camparlo, ri-

tornando da caccia e trovando il portello

chiuso, picchia fortemente, ed il portinaio

Mantica uscendo ad aprirgli vibragli al-

l'inguine forte colpo di ferro perforante.

Il Gamperio sebbene gravemente ferito

insegue col fucile il portinaio fuggente,

che ha agito per vendetta essendo stato

licenziato. Il Gamperio muore l'indomani.
— A Roma grande allarme, con sfoggio

di pattuglie francesi e pontificie, temen-
dosi per oggi dimostrazioni patriottiche.

Oggi, venerdì, non essendovi corso ma-
scherato, il Corso è invaso da folla e

carrozze: intervengono pattuglie francesi.

Il gen. Goyon in persona persuade i cit-

tadini ad allontanarsi.
~- A Napoli a sera davanti al San Carlo
scoppia una bomba, senza fare gravi
danni. E' arrestato il supposto lanciatore.

MARZO.
1. sabato. Al Senato francese il cardinale
Doimet combatte i rimproveii di resi-

stènza e di immobilità rivolti al Santo
Padre, difende la condotta della Santa
Sede, che non vuole subire violenza;
chiede che il paragrafo dell'indirizzo sia

- rinviato per essere riformato. Il principe
Napoleone parla vigorosamente perchè la

Questione Romana sia risolta, le truppe
francesi siano richiamate da Roma, ed
al papa siano assicurate convenienti
guarentigie. Il senatore De Gabriac com-
bitte il paragrafo dell'indirizzo relativo

a Pioma. Laguerronière, sostiene la ne-
cessità del potere temporale; dice che
Napoli più che annesso fu conquistato ;

Roma all'Italia, spingerebbe questa alla
guerra per Venezia. Conviene dunque
mantenere lo statu quo e che i francesi
rimangano a Roma. Elogia l'accordo di

Villafranca e la pace di Zurigo. Il prin-
cipe Napoleone opponesi vivamente alle
idee di Laguerronière.

— II Re scrive al presidente dei ministri
Ricasoli, precisandogli le ragioni per le

quali esso Re « ed una parte rispettabile
dei rappresentanti della Nazione » sen-
tono scematala fiducia nel ministero; ma
esso Re « stando sempre prima di tutto
alla purità del Regime Costituzionale »

desidera che il ministero susciti un nuovo
voto della Camera, per vederci più chia-
ramente. Ricasoli risponde al Re insi-

stendo nelle dimissioni. Il Re rispondegli
accettandole.

Il Re manda a chiamare il presidente
della Camera, Rattazzi, il quale, dopo
conferito col Sovrano, accetta l'incarico

di formare il nuovo ministero.
Il ministero Ricasoli si è dimesso per

dissensi interni, per pressioni esercitate
dal ministro di Francia sulla politica

interna, e per influenze di corte favore-
voli a Rattazzi.

— Arrivano da Genova a Torino i principi

Umberto e Amedeo e la principessa
Maria Pia.

- Arriva da Parigi a Torino il conte Vi-

mercati.
— A Torino la Massoneria elegge gran
maestro il deputato e ministro Filippo
Cordova.

— In Italia vengono messi in vendita i

francobolli perforati, secondo il sistema
perfezionato dell'incisore Matraire.

2. 23. Il gen. Garibaldi arriva a Genova
da Caprera e recasi a Qa;irto presso
l'amico suo Augusto Vecchi. Quivi con-
ferisce col sen. Plezza, venuto apposi-
tamente da Torino.

— Il sen. Plezza reduce a sera a Torino
da Genova dove ha conferito con Gari-

baldi per distoglierlo da idee di spedi-

zioni contro l'Austria, scrive a Ricasoli

di avere lasciato Garibaldi « in eccel-

lenti disposizioni d'animo come sempre,
quando si tratta con lui con franchezza
e confidenza ».

— La Commissione permanente del club

democratico di Milano (Carlo Antongini,

P. B. Bellini, dott. Giacomo Ferrari, dolt.

Ferdinando Secondi, Luigi Lodigiani)

rivolge un fervoroso indirizzo di solida-

rietà al direttorio generale del movi-
mento nazionale tedesco.

3, l. Al Senato francese parlano Di Roycr
e il ministro Bìllaut difendendo l'indi-

rizzo; poi, approvata la chiusura, l'in-

dirizzo viene adottato da 123 contro G

(i cardinali Donnet, Gousset, Mathieu,
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{Kitratti dalla collezione Comanditi, Milano,)
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Morlot, il maixhese di Gabriac e il conte

Segar d'Anguesseau).
- Nel pomerigftio il nuovo ministero è

formato cosi: Rattazzi presidenza, esteri

ed interivn dell'interno : guerra gen. Pe-

titti; marina V. ammir. Persano; finanze

bella; lavori pubblici Depretis ;
grazia

e giustizia Cordova; agricoltura e com-

mercio G. Pepoli; istruzione Mancini;

ministro senza portafoglio sen. Poggi.

Tutti i ministri (meno Pepoli assente)

giurano questa sera nelle mani del Re.

Cordova doveva assumere T interno, ma

interviene al ballo della Società del

Giardino.
— Nel bosco Palicaro presso Bradano (Bari)

la 17* compagnia del 30° fanteria affronta

e disperde la banda Crocco, di circa 200

briganti a cavallo, che lasciano 26

morti, diversi feriti e vari cavalli. Dei
militari un caporale e un soldato morti

e 7 feriti.

5. me. A stilano il Re interviene alla Scala

dove è fatto segno a grandiosa dimo-

strazione. Allo svolgersi del ballo Flik

e Flok egli ne provoca un'altra applau-

IL CARROCCIO DEGLI "ILLUSTRI ITALIANI DEI VARI SECOLI „ MASCHERATA Oi

(Giuliani disegnò nella litoglifia Fediinei

per opposizione di molti di sinistra, Rat-
tazzi passalo alla grazia e giustizia, e
tiene senza portafoglio Poggi, che doveva
andare alla grazia e giustizia.

— Garibaldi arriva la mattina a Torino,
ed ha subito colloquio col Re a palazzo
reale.

— In Torino il sen. Piazza riferisce a Ri-
casoli delle pratiche fatte a Genova con
Garibaldi.

*- A Siracusa scoperto fra soldati napo-
letani del reg?;imento di fanteria com-
plotto per mettere sossopra il paese, sono
eseguiti nella caserma perquisizioni ed
arresti.

4. ma. Alle 10 ant. il Re arriva ufScial-
meiite a Milano accompagnato dai due
nuovi ministri Petitti e Persano. La sera

dendo pel primo al ballabile dei ber-
saglieri.

— A Roma è fatta perquisizione politica

dal cap. Eligi in casa del vecchio prof.

JNlaggiorani.

6. g. Annunziasi che la Società Nazionale
tedesca, malgrado il suo programma na-
zionalista, ha nominato proprio rappre-

sentante a Torino il libraio Ermanno
Loescher.

— A Milano al corso carnevalesco grande
mascherata storica degli « Illustri Ita-

liani » organizzata dal Municipio. Il Re vi

assiste dal balcone di palazzo Busca: alle

16 tiene ricevimento a palazzo reale; e

alle 21 interviene ancora alla Scala.
— Questa notte in cascina Monte Rocara
(Ascoli) catturato il brigante Gioacehing
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delle popolazioni italiane; e ne preferi-

rebbe la Confederazione. Non comprende
il papato senza il potere temporale.

• A Torino alla Camera presentasi il

nuovo ministero. Il presidente del consi-

glio, Rattazzi, legge il proprio programma.
Lanza avendo sollevata la questione della
extra parlamentarità delle dimissioni
del ministero Ricasoli, questi spiega che
si trovò costretto a dimettersi dal con-
tegno malfido della Camera che vota-
vagli la fiducia e, praticamente, mante-
nevaglisi ostile.

NIZZATA DAL MUNICIPIO DI MILANO TER IL CARNEVALONE DEL MARZO 1S62

> colori; coUezione Comandili!, Milano.)

Monti che l'il genn. 61 uccise il capi-
tano Jannatelli.

— E' arrestata a Roma Costanza Vaccari
moglie di Antonio Diotallevi, come au-
trice di fotografie oscene-satiriche della
ex-regina Sofia di Napoli (o. 8.)

— Viva agitazione in Sardegna, per le voci
sparsesi che laudata di Uattazzi al po-
tere renda probabile la cessione del-
l'isola alla Francia!

»- Muore in Torino il marchese Birago di

Vische direttore della clericale Anìionia.
7, V. Alla Camera prussiana è deposto
il rapporto per il riconoscimento del
Regno d' Italia.

— A Parigi al Corpo Legislativo parla
dell'Italia il signor Guyard-Delalain,
che uQu crede alle tendenze unitarie

- Al Senato il nuovo ministero fa pure la

propria presentazione. Menabrea, rispon-
dendo a Di Revel, chiarisce le ragioni
delle dimissioni del gabinetto Ricasoli.

- Da Genova Garibaldi arriva a mezzodì
a Torino, dove conferisce con Rattazzi.

- Alle 5 il Re da Milano recasi a cuccia
nel parco di Monza; ritorna la sera a
Milano, dove a Corte ha luogo gran ballo.

- In una casetta sul Campo di ÌNIarte, a

Napoli, vicino all'osteria dei Pulcinelli
sequestrate dalla polizia bombe, armi e

proclami incendiari.
.. Ordine del giorno del colonnello F.
Brianza ai suoi soldati, dai quali si con-
geda, essendo stato collocato in dispo-
nibilità per le misure di rigore emanate
dal suo ten. col, Fantoni per la assoluta
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repressione del briganlaggio, delle quali

si è discusso nei giornali esteri {v. 27 febb.ì

— Muore a Torino T abate Cameroni già

presidente del comitato dell'emigrazione.

». s. Garibaldi la mattina riparte da To-
rino per Genova.

— A sera a Napoli sul cantone di Santa
Brigida scoppia una bomba, senza pro-

durre danni. Il popolo improvvisa dimo-
strazione al grido di « viva Garibaldi ».

— La Vaccani Diotallevi in carcere do-

manda per se e per suo marito l'iippu-

nità, facendo rivelazioni sulle azioni

politiche di Venanzi e degli altri membri
del Comitato liberale romano arrestati.

9, D. In Genova nel teatro Paganin Gari-

baldi presiede l'assemblea dei Comitati
di provvedimento; fa appello alla con-
cordia di tutte le democrazie: chiama
come vice-presidenti Delfi, Mordini,
Crispi, Montanelli, Cuneo, Campanella,
Brolferio; e a segretari Sufiì, Guastalla,

Corte, Savi, Sacchi, Cadolini, Asproni,

Piancianì. Un accenno al richiamo di

Mazzini provoca applausi al nome di

questi.
— A Milano il Re interviene al Corso di

gala; poi offre banchetto a Corte alle

autorità e alle 20.30 parte per Torino
dove arriva alle 23.30.

•— L' imperatore Francesco Giuseppe ar-

riva a Venezia.
— A Napoli in piazza Plebiscito il gen. La
Marmerà passa in rivista gli allievi della
scuola militare dell'Annunziatella.

— In vicinanza di Minervino Murge i bri-

ganti guidati da Crocco trucidano dieci

militi della guardia nazionale e fanno
scempio dei loro cadaveri.

10, l. Alla Camera il deputato Gallenga
vedendo entrare nell' aula il ministro
senza portafoglio, sen. Poggi, chiede se

egli appartenga al ministero in mas.-^a,

od a qualche speciale dicastero, sem-
brandogli assurdo vedere il ministero
avere un ministro senza portafogli e man-
care del titolare di un portafogli. Queste
parole suscitano incidenti e rumori.
— Arriva a Torino Kossuth.
— A Genova l'assemblea dei Comitati di

provvedimento vota, fra applausi, la mo-
zione per il richiamo di Mazzini dal-

l'esilio. Approvasi poi mozione per il

suffragio universale.
— Sono annunziate le dimissioni di varii

prefetti politici del Regno: D'Adda, To-
rino; Gualterio, Perugia.

— Il ministero dell'interno telegrafa al

prefetto di Genova di far sapere ai di-

rigenti l'assemblea delle società demo-
cratiche di non trattare argomenti di

politica internazionale. Il prefetto di Ge-
nova manda a Garibaldi comunicazione
di tale raccomandazione perchè ne tenga
il debito conto.

— Alla seduta delle Associazioni liberali

democratiche in Genova, il generale ga-

ribaldino Haug, tedesco, presenta a Ga-
ribaldi una daga romana artistica invia-

tagli, con bella lettera, dalle signore
dell'Holstein, per iniziativa di Sofia Haug,
moglie del generale.

— Sospende le pubblicazioni in Milano il

giornale il Regno d'Italia di Aurelio
Bianchi Giovini.

— A Bologna nella notte sopra oggi in via
Gargiolari,in casa di Eustacchio Zanetti
furto per circa -iOOO lire.

— A Roma proseguono da vari giorni gli

arresti: stamane arrestato Augusto Gul-
manelli iv. 14) incisore in cammei.

11. »>}rt. Al Corpo legislativo francese Jules
Favre combatte l'occupazione di Roma,
dove la Francia trovasi in presenza di

due principi! irreconciliabili.
— A sera a Torino al Grand Oriente mas-
sonico solenne insediamento del Gran
Maestro, Filippo Cordova.

— A Genova nell'assemblea dei Comitali
di provvedimento proclamasi il risultato

dell'elezione della rappresentanza cen-

trale éaW Associasione Emancipatrice
Italiana, che resta costituita cosi: Gari-

baldi, poi Cuneo, Mosto, Nicotera, Sacchi,

Libertini, Bertani, Saffi, Mario, Mazzoni,
Avezzana, De Boni, Campanella, Delfi,

Cadolini, Crispi, Savi, Cairoti, Grillenzoni,

Miceli, Friscia; supplenti: Mordini, A-
sproni, :Montanelli, Fabrizi, Pianciani.

— A villa Spinola (Quarto) costituiscesi il

seggio dell'Associazione Emancipatrice
Italiana cosi: presidente: Garibaldi; vi-

ce-presidenti: Grillenzoni e Campanella;
segretari: Savi, Cadolini, Nicotera, .Saffi,

De Boni, Bertani, Crispi, Avezzana, Dolfi,

Mazzoni, Friscia, Libertini, Sacchi; cas-

siere: Mosto; membri esecutivi: Cuneo,
Miceli, Cairoli, Mario.

— A Milano la Società ecclesiastica re-

spinge l'invito di sciogliersi fattole dal

vicario capitolare.
— A Napoli per lo scoppio di un'altra

bomba è improvvisata a Toledo una
nuova dimostrazione patriottica.

— A Messina chiassosa dimostrazione di

studenti contro la legge Casati e per

l'apertura dei concorsi alle cattedre uni-

versitarie vacanti.
13, me. A Roma a S. Angelo in Pescheria
grave rissa, con feriti, fra gendarmi e

dragoni.
— A Foggia nella mattinata ammutina-
mento di malviventi, vestiti da guardie

nazionali, contro i carabinieri, presto

arrestato dall'intervento personale del

comandante la piazza e di un capitano
prima che avvenisse conflitto: seguono
numerosi arresti.

13, Sf. La congregazione generale di Za-

gabria risolve di presentare petizione

all'imperatora per la pronta convoca-
zione della Dieta.

14, V. Alla Camera dei Comuni su inter-

rogazione di Bowyer circa pretese vio-
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lonze nelle chiese ad Amalfi ed a Na-
poli, Palmerston assicura nessuna notizia
essergli pervenuta di ciò. Griffith inter-
pella sul pericolo di cessioni territoriali

da parie dell'Italia alla Francia, e chiede
che sia comunicata la corrispondenza
corsa in proposito. Il sottosegretario
Layard risponde che il barone Ricasoli
escluse ogni idea di cessione; ma sa-

rej^he contro l'interesse pubblico comu-
nicare la intercorsa corrispondenza.

— Al Senato svolge il sen. Oldofredi in-

terpellanza sulle manifestazioni ecces-
sive avutesi nella riunione di Genova
dei Comitati di provvedimento. Il pre-
sidente dei ministri, Rattazzi le deplora,
e promette che vigilerà sulla associa-
zione, il Senato vota ordine del giorno
nel quale dichiarasi soddisfatto delle
spiegazioni date dal ministero e prende
alta delle sue dichiarazioni.

— I giornali di Torino, di Milano ripro-
ducono un opuscolo documentato (car-

teggi di Omero Bozino, abate Isaia, Ca-
vour, del IfìGl) pubblicati dall'abate
Isaia circa le trattative corse, inte;-

niediari esso abate Antonio Isaia e cav.
Aguglia col cardinale Antonelli per una
intesa fra la Santa Sede e il governo
di Torino (v. 20).

— Alle 5.45 ant. parte da Genova per
Torino il gen. Garibaldi.

— Da Venezia su vapore militare l' impe-
ratore recasi a visitare le fortificazioni

di Chioggia e di Brondolo.
— A Trieste prima dell'alba scoppiano non
meno di cinquanta « castagnole » in vari

punti della città a ricordare il genetliaco
del re Vittorio Emanuele.

— A Perugia dimostrazioni al marchese
Gualterio dimessosi da prefetto.

— A Napoli rissa tra popolani e studenti,
cominciata in
chiesa e finita in
strada a rivoltel-

late con feriti, ri-

correndo oggi il

genetliaco del re
Vittorio Ema-
nuele, festeggiato
dagli studenti,
contrastati dai po-
polani.

— Muore in Roma
il gesuita padre
Antonio Borsa
Bresciani (n. Ala
24 luglio 1798) co-
lonna della Civiltà
Cattolica, autore di romanzi anti-liberali,

come VEbreo di Verona.
15, s. Alla Camera Petruccelli svolge in-

terpellanza sull'invito del papa ai vescovi
di andare a Roma al Concistoro. I mi-
nistri Poggi e Mancini danno assicura-
zioni che il governo pur rispettando la

libertà della chiesa, vigila.

Aiit. Borsa Tiresciui,

— A Torino nelle prime ore del mattino
il Re riceve e trattiene in lungo colloquio
Garibaldi.

.... Annunziasi che mons. Fratellini, vescovo
di Fossombrone, per le ingiurie espresse
nella sua risposta alla circolare del mi-
nistro dei culti, è stato condannato dalla
corte d'Assise di Pesaro a tre mesi di

relegazione e 500 lire di multa.
.... Viaggia in Italia il poeta francese Ar-
mand Lebailly, autore di un volume di

versi Italia mia\, ferventi di simpatia
per il Risorgimento italiano. Alla seconda
edizione, presto susseguita alla prima,
ha dettata prefazione Ernesto Legouv^.
Un altro volume è intitolato des Chants
dii Capitole. Il consiglio comunale di

Gavray ha votato a Lebailly pei suoi

versi un simpatico souveìiir; ma il cu-
rato, ha eccitato i fedeli dal pergamo a
fare pubblico auto-de-fè dei volumi; il

consiglio comunale, per tre voti, non ha
osato opporsi, e l'auto-de-fè è stato fatto !..

— A Napoli nella chiesa di San Severino
clamorose proteste di studenti contro
l'abate Coccozza per le sue violenti pre-

diche anti-italiane. Gente del popolo de-

vota all'abate assale gli studenti inse-

guendoli fino all'Università. Sono fatti

una ventina di arresti e da ultimo è

arrestato anche l'abate.
— Nella notte sopra oggi briganti sul con-

fine romano attaccano il paese di Cesa,
ma sono respinti.

16, D. In Torino a palazzo reale sotto la

presidenza del principe Umberto riuni-

scesi la reale commissione per il tiro a
.segno. Vi interviene, come altro dei vice-

presidenti, Garibaldi.
— La Stella di Savoia giornale creato in

Torino da Cavour nel 1851 cessa le

pubblicazioni.
— In Casal Trinità la sera il popolo op-
ponesi alla fucilazione di due briganti

catturati ieri.

17. l. Ai Lordi lord Normanby parla delle

condizioni di Napoli, esprimendosi ostil-

mente alla nuova Italia. L'ex-ministro
itegli esteri, lord JNIalmesbury opina che
la questione italiana (!!!) debba essere

regolata da un Congresso! Lord Russell

risponde che in Italia tutto andrà bene,

ma che, ad ogni modo il governo caduto
(il borbonico) non ritornerà più. Lorcl

Woodhouse aggiunge che al nome di

Roma si legano tali memorie storiche

da essere naturale che gl'Italiani la

vogliano per loro capitale.
— A Parigi al Corpo legislativo il visconte

di Lemercier, difendendo la Società di

San Vincenzo de' Paoli, alla cui azione
propagandista il governo imperiale ha
messo un freno, attacca le assiMiiblee dei

Comitati di provvedimento in Genova. Il

ministro Billaut rispondegli che < l'ac-

caduto a Genova doveva essere per

l'oratore una lezione ».
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- Alla Camera la discussione politica,

dopo discorso di Gallenga, e replica del

primo ministro Rattazzi, chiudesi con
voto di fiducia, 210 si e >S0 no e 3 astenuti,

su ordine del giorno D'Oiides Reggio.
- In Turino gli ufticiali del reggimenti
lane. Aosta
re eansi ad
ossequi a re
i 1 principe
U ni b e r t o,

stato nomi-
nato il 12
luio colorili.

onorario.
- A Torino il

principe
Umberto
convita i ge-
nerali Gari-
baldi, Sirto-
ri e Cosenz.

- in Toriiiii
Garibaldi
riceve un
gruppo (li

giovani ru-

meni , e h 1^

studiano a
Torino, pre-
sentati gì i

dal rumenu-
filo M a r e o

ft.nt. Canini.
A Torino al

Casino d e 1

Commer e i o
maug u r a t o

ousto del co.

di Cavour
opera di Lui-
gi Cauda.
-Arriva a
Genova pei
mare la sta-
tua colossa-
le da innal-
zarsi aCrist.
Colombo:
pesa 15 2(10

chilogram.
- L'imperato-
re d'Austria
da Venezia
recasi a Vi-
ce u z a ad
ispezionare
le truppe,
«oniandate dall'arciduca Alberto, e le

eruppe estensi, facienti parte dell' 8"

<corpo austriaco. Visita Monte Berico,
vari statilinaentj a la sera ritorna a
Venezia.

- A Casal Trinità presentansi a costi-

tuirsi Si briganti.
- Muore in Torino il nestore dei tipografi

torinesi Giuseppe Favale, nonagenario
;

Il principe ereditario UMBERTO, principe di Piemonte
in nniiorme di colonnello del rcg:gimento lancieri

Aosta (6»).

{Futografia di E. Chanaz, Torino; colorita e donata dal
sig. Enrico Ghisi al Museo del Risorgim., Milano.)

apri stamperìa nel 1815, poi passò diret-
tore della stamperia reale.

— Muore in Sassari l'emigrato veneto e
già inquisito politico Fausto Fontebasso
di Treviso, di anni 39.

18. ma. La loggia massonica Dante Ali-

ghieri di To-
rinodelibera
il suo distac-
co dal Gran-
de Oriente
di Torino
stante g 1 i

intrighi ado-
perati per la

nomina a
Gran Mae-
stro di Filip-
po Cordova,
e aderisce al

Grande O-
riente d'Ita-

lia, di rito

scozzese,
sedente a
Palermo, che
ha eletto
a Grande
^Maestro Ga-
ribaldi.

— A Milano ai

p rt oni di

Porta Nuova
sono scoper-
te due lapidi

connine m or.

delle cinque
giornate,
dettate da T.
Ma.ssarani.

- A Bologna
le Assise
condannan i)

il geren. del

cleric. Eco a

i mesi di car-

cere e 1. 3000
di multa: di-

fende vai o

l'avvocato
Boggio.

.... A Pari gi

dalla libre-

ria Dentu
sono p u b-

blicati due
opuscoli:
uno, Vlndi-

pendensa del Santo Padre, il temporale
e lo spirituale (in senso temporalista) per
LaRochefoucault duca di Doudeauville e

l'altro 11 papato e l'indirisso, di Amedeo
de Cesena (pubblicista governativo).

19, me. Garibaldi in Torino festeggia il pro-
prio onomastico ricevendo molti amici,
ed una deputazione di polacchi guidats^

dal gen. Mieroslawski.
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— Nella notte sopra oggi a Verona, nu-
merose perquisizioni domiciliari: arre-
stato il flebotomo Busti.

— A Venezia a sera esplodono alcuni pe-
tardi, e brillano fuochi di bengala a tre

colori, con gran da fare della polizia.
—

• A Modena in seguito ad aspro diverbio
battonsi in duello un capitano e un te-

nente della scuola militare: uno resta
ucciso e l'altro gravemente ferito.

— A Costantinopoli la colonia italiana, nel

Teatro Naum con una rappresentazione
della compagnia drammatica italiana e

con banchetto di 500 coperti, festeggia
l'onomastico di Garibaldi.

20, g. Alla Camera dei Comuni Bentink
chiede comunicazione dei documenti con-
cernenti l'agitazione dei Comitati di prov-
vedimento e del « Parlamento di Gari-
baldi » in Italia. Il sottossgretario Layard
risponde che ciò non può interessare né
il governo né il Parlamento inglese.

... Estendendosi la rivoluzione in Grecia, an-
nunziasi che a Sira è stato acclamato re
Ottone di Savoia, intendendosi il terzoge-
nito (Odone) del re Vittorio Emanuele.
— Circolare del presidente dei ministri,

Rattazzi, come ministro degli esteri, ai

rappresentanti italiani all'estero sulla
politica nazionale che sarà seguita dal
nuovo ministero.

— A Mantova sono arrestati Antonio Fucci,
agente del conte Magnaguti, due dome-
stici dello stesso, l'intagliatore Bortolo
Bosio e il pittore ornatista Giuseppe
Longhi.

— Il Giornale di Roma dichiara falsi i

fatti indicati nell'opuscolo dell'abate
Isaia circa le trattative col cardinale
Antonelli e l'avv. Aguglia per l'accordo
col conte di Cavour (e. 14).— Muore in Roma la princfipessa Giusep-
pina Lancellotti di Lauro, n. 1799 dal
principe Camillo Massimo e dalla prin-
cipessa Cristina di Sassonia, segnalatasi
per carità e beneficenza a Napoli durante
l'infierire del colera.

21. V. I deputati Bixio, Miceli e Sineo,
delegati di una riunione di il colleglli
di sinistra recansi da Rattazzi ed espri-
mergli voto che Garibaldi venga mandato
a Napoli con pieni poteri.

— A sera tarda Garibaldi arriva a Milano,
accolto, malgrado la pioggia, da un'im-
ponente dimostrazione; ilcorteo impiega
un'ora dalla stazione M'hóteldela Ville.
dove il generale arriva dopo la mezza-
notte ed é costretto ad affacciarsi al
balcone e parlare alla folla.— Muore in Vienna il maresciallo Win-
dischgraetz(n. Bruxelles 11 maggio 17871.
L'imperatore ordina lutto militare di 8
giorni.

Morto pure a Vienna a 92 anni il ge-
eerale di cavalleria in ritiro, conte Luigi
di Wallmoden Gemborn; comandante gli
austriaci a Napoli nel 1817; poi a Milano

22, s. Alla Camera è eletto presidente,
"Tecchio con voti 129, Lanza ne ha avuti
89, Minghetti 9, dispersi 6, nulli 5.

— Circolare del ministro Pepoli ai prefetti
della Sardegna per i provvedimenti da
attuare nell'interesse dell'isola.

— A Milano, Garibaldi, fatto segno a per-
sistenti dimostrazioni, recasi nel pome-
riggio ai Giardini pubblici a distribuire
ai volontari le ricompense decretate dal
Re per la campagna dell'Italia Meridio-
nale. La sera interviene a Porta Vittoria
air illuminazione con fuochi d'artificio,

poi alla Scala, dopo il cui spettacolo
l'orchestra con cori va a fargli serenata
davanti aAVhótel de la Ville.

-A Milano, nell'ospedale militare, il

soldato Gaetano Galliano calabrese, uc-
cide con una stilettata il sergente di

amministrazione Vietto Garrone Fran-
cesco (y. 9 ott.)

— Da Venezia l' imperatore Francesco
Giuseppe recasi a Treviso e Conegliano.

— A sera a Padova in piazza dei Signori
esplode un petardo. Sono arrestati Della
Vedova, Fioravante, Franzoso.

— E'aperto alla circolazione il nuovo tronco
della ferrovia Vittorio Emanuele tra Saint
Jean de Maurienne e Saint JSlichel (12
chilometri).

J3. D. Ricasoli, da Torino e Genova ar-
riva a Firenze.

— Reale decreto stabilisce ohe la moneta
decimale in oro ha corso legale in tutto
il regno secondo il suo valore numinale.

— Su un grande slittone, a braccia di

circa 500 facchini, fi-a festoso entusiasmo,
è sbarcato al Ponte Reale a Genova e
trasportato finn all'Acquaverde il gruppo
colossale, di 17 tonnellate, rafligurante
Colombo e l'America.

— Garibaldi in ^Milano, fra incessanti di-

mostrazioni riceve una rappresentanza
degli emigrati veneti, trentini, istriani;

nel pomeriggio interviene in Municipio
alla seduta della Società pel tiro a segno
nazionale presieduta da Francesco Si-
monetta; poi al Tiro a bersaglio in piazza
d'Armi; poi la sera allo spettacolo di
beneficenza, pei danneggiati di Torre del
(ireco, ai Filodrammatici.

— Nella notte scorsa arrestato a Mantova
il pittore BustafTa; e cercato l'orefice

Gaetano Fiocchi, fuggito a Milano.
— A Bologna, verso le 5 'I, p. mentre il

reggente la questura avv. Piana, l'ispet-

tore di P. S. avv. Baccarini ed il delegato
dott. Cesari, uscivano dall'uflicio in via
Pielrafitta, allo svolto del vicolo Ghir-
landa, è lanciata alle loro spalle una
vecchia bomba di ferro, che esplode con
gran fracasso, ferendo leggermente ad
un piede l'ispettore Baccarini.

— Dopo una speciale udienza avuta ieri

dal papa, l'ambasciatore francese mar-
chese de la Vallette parte por Parigi
chiamatovi dal suo govevuo,

26 —
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24, l- Garibaldi in Milano riceve una depu-
[

tazione dell'Associazione tipografica; poi

alle 11 recasi a Monza dove passa la

giornata inaugurando la Società manda-
|

mentale di tiro a segno; alle 15 ritorna :

a Milano, dove visita lo studio dei pit- '

tori fratelli Induno; e la sera con Bixio..
'

Medici, Turr ed altri pranza dal preleltc

Pasolini.
— A Milano, a Porta Vittoria, un capraio,

circondato da quattro vagabondi che

volevano mungere essi le sue capre, è at-

terrato ed ucciso a pugni sulla testa.

Il pedone postale di Bruzzano, jNIarco

Moneta, recandosi alle 3 ant. alla posta

in Milano, in \na Rastelli, a ritirare il

sacco postale, è ferito mortalmente da

una sentinella di palazzo reale che, da.

. quella parte, gli aveva intimato l'aZi cfei

va là da lui non curato. ;

— A Venezia l'imperatore Francesco Giu-

seppe recasi a bordo del Gorskowsky ad I

assistere alle esercitazioni delle forze di

terra e di mare al Lido e a Malamocco.
— A Napoli, da guardie nazionali del IO"

^

battagl., arrestato certo Gennaro Pa.'Gj

dello stesso battaglione, a carico du".
'

({uale una perquisizione fattagli in casa
mette in luce i documenti di una estesa
cospirazione borbonica.
— Reale decreto conferisce la medaglia

d'argento al valore civile alle bandiere
dei dodici battaglioni della guardia na-
zionale di Napoli « per i prestati efficaci

e costanti servizi nell'interesse del pub-
blico ordine e della causa nazionale ».

23, ma. A Genova la procura del Re fa

sequestrare alla tipografia Sociale un
appello deirAssociazione Unitaria geno-

vese al « popolo romano » dettai) dal

dott. Agostino Bertani e ritenuto dal fisco

implicante i voti di distruzione dell'or-

dine monarchico!
— In Milano Garibaldi distribuisce i premi

ai vincitori della gara di tiro al bersaglio ;

va a visitare Alessandro INIaiizoni, visita

lo studio dello scultore Magni ; assiste ad
un'accademia di flauto del cieco Riera;
poi sentendosi stanco rinunzia ad inter-

venire al Filodrammatici all'assemblea
della Società dei Carabinieri Milanesi.

— Muore a Firenze Ranieri Lamporecchi
(n. Pietrasanta 1770) avvocato e giurista
molto reputato.

— Muore in Bologna il m.se Amico Ricci
di Macerata, autore, fra altro, della Storia
dell'architettura in Italia.

— A Torino, al Regio, prima rappresen-
tazione dell'opera Leone Isaurico del

maestro Emilio Cianchi.
— Muore in Roma il padre G. B. Pianciani

(nato 21 giugno 178i) gesuita, eminente
nelle fisiche discipline.
— Banda di briganti guidala dai capi
Coppo, Minelli e Bosco, invade la mas-
seria Reggente (Lucerà) vi cattura il sa-

cerdote don Francesco Cibelli di Troja,

che ivi aveva celebrata la messa, le

appicca, ne strazia ed abbrucia i^ ca-
davere.

— A Napoli al San Carlo esito mediocre il

Don Carlos del maestro Vinc. Mosengra
26. me. Alla Camera il nuovo presidente.

Sebastiano Tecchio, prende possesso del
seggio. La Camera poi discute il bilancio

"

provvisorio fino al 30 giugno prossimo
;

parlano Sineo, Ferrari, Crispi, cui ri-

sponde Rattazzi facendo l'elogio dell'al-

leanza con la Francia e con l'Inghilterra.

L'esercizio provvisorio è votalo da 233
contro 20.

— Un telegramma da Torino alVAgence
Contiiieììtale dice: «La notizia della
Gazzetta d'Augusta circa una specie di

protesta dell'Inghilterra contro le ope-
razioni ipotetiche di Garibaldi sul lito-

rale austriaco è falsa. L'Inghilterra in-

siste a Torino per evitare una nuova
guerra; ma i suoi consigli sono dovuti
ad altre ragioni che a simpatia per
l'Austria ».

— Parte da Torino per l'Aja il bar. Dome-
nico Carutti ivi nuovo ministro d'Italia.

— Garibaldi parte di buon mattino da ÌSli-

lano per Melegnano, dove sosta breve-
mente, poi va a Lodi. Dal palazzo muni-
cipale parla al popolo, poi recasi a Corte
Palasio, a visitarvi il podere modello,
ritornando poi a Lodi ad inaugurarvi il

TiroSmandamentale
;
poi va a visitare lo

studio del prof. Paolo Gorini interessan-
dosi ai suoi esperim -nti di formazione
delle m.ntagne; poi alle dame inglesi;

poi a banchetto in Municipio; parteniio -, t

(juindi per San Fiorano.
— L'imperatore France.?co Giuseppe re-

casi da Venezia a Padova ed a Rovigo.
— Pio IX dal Vaticano va a S. Maria sopra

Jlinerva, e, dopo la messa, vi fa pubbli-
care decreto di canonizzazione di tre

padri gesuiti martiri nel Giappone. Pren-
dendo a parlare, dichiara che il potere
temporale non può essere^ proclamato
dogma di fede, ma nell'ordine attuale e

per volere della provvidenza è assolu-
' tamente necessario alla indipendenza e

I

alla libertà del capo della Chiesa.
,
— A Napoli nel Pungolo esce proclama

I del colonnello Brienzi, collocato a ri-

poso per avere presi provvedimenti per

diminuire le devastazioni e gli eccidii

del brigantaggio.
— Muore a Lione l'arcivescovo di Torino
mons. Luigi Fransoni (nato Genova 29

marzo 1789) esule dalla sua sede dal

25 settembre 1850 {v. Ili, p. 80).

27, g. Reale decreto, sciolto il corpo dei

volontari, ne passa gli ufficiali nel corpo
dell'esercito regolare: gli ufficiali erano

j
circa 7.300; 1000 furono dispensati o si

dimisero in Sicilia; 2900 ugualmente a

Napoli; ne rimasero un 150 comandati in

Sicilia; ed altri 3250 furono distribuiti

nei depositi delle antiche provincie; un
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1200 furono poi eliminati; cosi 2200 fu-

rono collocati in impieghi militari, e

circa 1700 nei vari corpi dell'esercito.
— A Torino in seguito alla morte dell'ar-

civescovo mons. Fransoni, il capitolo
della metropolitana di San Giovanni ra-

dunasi e nomina vicario capitolare l'ar-

ciprete Giuseppe Zappata.
— Kitorna a Venezia alle 5 p. l'impera-

tore da Padova e da Rovigo.
— Da Venezia sono mandate agli abitanli

di Torre del Greco L. 2000, con indirizzo

di italica fraternità.

— Annunziti si fucilato a S. Maria in Vico,
Gennaro di Lucia, compagno del capo
banda La Gala.

28. V. Garibaldi da San Fiorano va per
Cornogiovine e Maleo a Pizzighettone
poi inaugura i tiri a bersaglio a Berto-
nico e Castiglione, d'onde ritorna a Ca-
stiglione e San Fiorano.

— Muore in Torino il gen. m.se Claudio
Seyssel di Sonimariva e di Aix (n. 10
dicembre 1799) iv. Il, p. 1017).

29. s. In Torino il Be riceve come ministro
residente di Turcliia Uustem-bey, sin

qui incaricato d'affari.

30. D. Il Moniteur 0/fìciel annunzia clie

la principessa Clotilde di Savoia, sposa
del principe Giuseppe Js'apoleone, è en-
trata nel quinto mese di gravidanza.

— Dall'arsenale di Torino escono I2ò can-
noni, fusi mercè la sottoscrizione pro-
mossa il 1856 nella Gazsetln dA Popolo
da Norberto Rosa il cui nome fu dato al

primo di quei 128 pezzi.
— Il conte Giuseppe Pasolini, senatore, è

trasferito prefetto da Torino a Milano,
dove è mandato prefetto il marchese
Salvatore Pes di Villamarina.

— Garibaldi dopo breve sosta a Piacenza
arriva poco prima delle 1.5 a Parma e parla
al popolo, eccitandolo ad addestrarsi alle
armi per liberare Venezia e Roma.

— A sera a Napoli nel carcere della Vi-
caria grave contlilto fa detenuti.

31. l. Alla Camera il presidente dei mi-
nistri annunzia che il Re ieri ha accettale
le dimissioni dei ministri Poggi (senza
portal'oglio), Mancini (istruzione) e Cor-
dova 'grazia e giustizia) e I ha nominato
il gen. Giacomo Durando agli esteri;
Matteucci all'istruzione: Rattazzi agli
interni colV interini della grazia e giu-
stizia, ma por pochi giorni.

— In Parma Garibaldi interviene la sera
al Teatro San (ìiovanni, al convegno
della Società operaia e pronunzia vi-

brante discorso.
— A questa data in Roma, slati esegniti,

nel mese di marzo, 61 arresti politici.

— Decreto del ministero pontificio dei la-

vori pubblici riordina l'azienda della
bonifica dei terreni pontini.

— Cessa a Napoli il giornale il 'Sazionale,
che fondesi con la Stampa di Torino.

— Presso Ascoli di Capitanata cavalleg-

gieri Lucca guidati dal col. Del Monte,
con pochi bersaglieri attaccano nn 200
briganti, ma sono costretti a ripiegare
dopo avere perduti parecchi uomini.

— A Poggio Orsini un 120 briganti sono
battuti e fugati da un 60 soldati.

APRILE.

1, martedì. L" imperatore d'Austria da Ve-
nezia recasi a Pordenone, poi ad Udine
e a Gorizia.

— A Parma Garibaldi interviene a ban-
chetto offertogli dal prefetto Gamba, poi
allo spettacolo di prosa al Regio.

— Truppe del gen. Franzini battono a Mon-
tuccio vicino ad Assadia grossa banda
di briganti: 11 ne sono uccisi, 3 fucilati.

2, me. Da Londra lord John Russell scrive
a lord Cowley a Parigi sostenendo le

ragioni degli italiani di aspirare a Roma,
e il diritto dei romani di esprimersi sul
conto del governo che hanno.

— Di buon mattino Garibaldi lascia Parn.a
salutato da gran folla malgrado il cattivo
tempo. Fuori di città scende di vettura
e percorre otto chilometri a piedi accom-
pagnato dal sen. Plezza e dal segretario
Bellazzi; coi quali soffermasi alquanto
in un casolare di contadini. Alle 12 ar-

riva a Casalmaggiore, fe.stosamente ac-
colto. Alloggia dal m.se Araldi, pranza
con la giunta in casa Fadigati.

— Ai ponti di Campoli truppe francesi bat-
tono e disperdono la banda di Chiavone.

3. g. Circolare del ministro per l'interno

ai prefetti li mette in guardia contro
l'infiltramento nella emigrazione veneta
e romana di elementi reazionari.

— Garibaldi prima di partire da Casalmag-
giore, recasi al bersaglio, dove fa alcuni
tiri, poi, accompagnato dai senatori Araldi
e Plezza va a Sabbioneta, a Commes-
saggio e in fine a Gazzuolo, dove accolto
con grande entusiasmo, passa l'Oglio
ed inaugura il bersaglio a Campitello,
a tre chilometri dal confine austriaco.
Nel ritorno tocca B izzolo, Piadena o

la sera sosta a villa Araldi a Torre dei
Picenardi.

— La Nazione di Firenze annunzia che
giorni sono un cacciatore in territorio

di Empoli uccise una pavoncella, che
sotto un'ala aveva un biglietto recante
il saluto di un prigioniero da Venezia!

— A Livorno clamorosa dimostrazione di

donne e ragazzi alla prefettura chiedendo
il pane a una crazia (7 cent.) alla libbra,

mentre ora è a 2 crazie (14 cent.).

— Il Giornale di Roma annunzia decre-
tata dal papa la soppressione del tribu-

nale criminale camerale, passando l'ci

vari gradi la competenza al tribunale
criminale di Roma ed al tribunale della

Sacra Consulta, a datare dal 15 corr.

4. V. In Torino una riunione di depn'ati
delle Provincie napolecu-tte e siciliane,
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presiedala dal ministro Conforti, esclude
cVie per quelle provincia occorrano leggi

eccezionali, e nomina commissione (Avez-
zana, De Luca, Cicone, Levito ePace) per
compilare un memoriale.

— A Brescia nella sala del consiglio comu-
nale è collocato il busto di Cavour, opera
dello scult. Emanuele Marcetti di Chiari.

— Nuovi minacciosi chiassi a Livorno per
il prezzo del pane.

— Questa sera a Palermo, al teatro Ga-
ribaldi è rappresentato il dramma Sal-^.

valore la Placa o il 4 aprile; e vi agi-

scono varii cospiiatori del 4 aprile 00.

5, s. Da villa Araldi a Torre dei Ficenanii,
dove ha passata la giornata di ieri, Ga-
ribaldi per Pieve S. Maurizio, Cà de'
Corti, Gingia de' Botti (dove sosta in

una fattoria Araldi) arriva a Cremona,
incontrato a tre chilometri da autorità e

rappresentanze, scende a palazzo Trec-
cili, dal cui balcone parla al popolo. Alle
16 recasi a far visita a mons. vescovo
Novasconi malato

;
pranza a casaTrecchi.

— Appello di Garibaldi agl'italiani per
aiutare i viennesi colpiti dall'inonda-
zione del Danubio.

— A Bologna 1 autorità di pubblica sicu-
rezza fa perquisizioni presso varii par-
roci e sequestra circolare in latino del
vicario capitolare, mons. Ganzi, per favo-
rire la diserzione dal servizio militare.

— Il gpn. borbonico Clary è fatto allonta-
nare da Roma e confi nato a Ci vi lave echi a.

— La banda Crocco è battuta fra Lavello
e Cerignola dagli ungheresi, lasciando
25 morti, fra i quali il capo banda Crocco
Carmine Donatello; degli ungheresi un
tenente e un furiere leggermente feriti.

6, D. In Torino il He firma i decreti per
il riordinamento del servizio e della ma-
gistratura giudiziaria nelle Provincie
meridionali.

— A Torino nell'Università Giuseppe Fer-
rari legge la prolusione al suo corso libero
di filosofia, su scrittori politici italiani.

— In Cremona Garibaldi sale sul Torrione,
interviene alla riunione della Società
Operaia nel teatro dei Filodrammatici,
e in Municipio riceve una rappresen-
tanza delle scuole di carità.

— 1 francesi presso Palestrina arrestano
35 briganti.

— A Luco, sul Fucino, scontro fra un 200
briganti e 20 soldati del 44" fanteria,
che comandati dal sergente Paso ini di

Cesena, tengonli tre ore impegnati fin

che sopraggiunge una pattuglia di 5 uo-
mini col caporale Fantuzzi veneziano, poi
il cap. Galli con rinforzi, a sbaragliarli:
tre briganti sono uccisi; il capo, cattu-
rato, è subito fucilato.

— A Marsala fucilati certi Scurto, Scaglia
e D'Anna, stati condannati a morte in

contumacia, per la ribellione di Castel-
lamare,ed arrestati, con ribellione, pochi
giorni addietro nelle grotte dei dintorni.

— Il m.se Giorgio Pallavicino Trivulzio,
senatore, è nominato prefetto di Palermo,
di dove il sen. Luigi Torelli è trasferito
prefetto a Pisa.

— Regio decreto rende esecutiva la con-
venzione di Lugano 5 ottobre 1861 sta-
bilente i confini italo-svizzeri.

7, l. Il presidente dei ministri annunzia
alla Camera la nomina, ieri firmata dal
Re, del deputato Ratfaele Conforti a
ministro di grazia e giustizia.

— La Camera inizia le sedute serali. Quella
di questa sera, tenuta oltre alla pome-
ridiana, si è protratta fino a mezzanotte.

— Il magg. gen. Deleuse va segretario ge-
nerale al ministero per la guerra.

— A Genova il termometro sul mezzodì
all'ombra segna -|- 20; a Napoli -f 29.

— A Milano il consiglio provinciale con
voto di sorpresa (26 contro 24) approva
la ricostituzione della provincia di Lodi
e Crema come era prima del 1» gennaio
1860, proposta già respinta l'autunno
scorso dal consiglio provinciale di Cre-
mona, e riproposta ora dal municipio
di Lodi.

— In Modena, nell'area di casa Poppi sca-
perto da D. G. Cavedoni monumento se-
polcrale cristiano del III o IV secolo.

— In Vaticano Pio IX tiene concistoro e

provvede a 16 chiese vescovili special-
mente francesi.

— Nei dintorni di Afessa, al Molinello di

Torraneccio, otto briganti catturano il

prete don Vincenzo Tiracchia ed un suo
fratello, che rilasciano essendo padre di

numerosi figli, ma il prete traggono seco,
carico del bottino fatto sul luogo, e pun-
zecchianlo con le baionette, tino presso
a Casalanguida, dove denudanlo e fuci-
hinlo.

— A Palermo, a sera, fuori le mura, fra

porta Nuova e porta d'Assuna, conven-
gono per una pace d'armi due comitive
popolane (di bonache) e nella sfida ra-
dono (lue morti ; dall'alto delle mura
varii carabinieri, affacciansi alle giida,

ed un carabiniere salta giù, a pie pari, da
un'altezza di circa 40 metri e incolume
arriva ad arrestare uno dei contendenti.

— Il Perù riconosce il Regno d'Italia.

8, mn. Circolare del ministro Rattazzi ai

prefetti, per spiegare loro come il pro-
gramma del governo sia unità e libertà.

— Alle 6 '/j del mattino, in un campo fuori

di porta Vigentina, presente gran folla di

popolo, è giustiziato l'assassino Boggia.
— Una barca sul Ingo di Garda, partita
questa notte da Limone per scaricare,
debitamente autorizzata, sulla riva au-
striaca un carico di zucchero, è l'alta

segno a colpi di fucile da un legno della
flottiglia austriaca. Resta ferito ad una
mano e ad una gamba il barcaiuolo Ce-
sare Berettrt, che è arrestato col fratello

Lorenzo, accorso a soccorrerlo. Gli altri

due barcaiuoli riescono a fuggire.

— 232
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— Da Ciemona Garibaldi arriva alle 17 a
Pavia accolto con grandi feste. Scende
a casa Cairoli.—

• A Bologna è arrestato il vicario capi-
tolare mons. Ganzi per una sua circo-
lare, sequestrata, al clero per eccitare,
mediante la confessione, alla diserzione
dall'esercito.

— A Palestrina all'osteria San Rocco i

francesi arrestano un prete ed altre due
persone arrivati da Roma con armi e

danaro per i briganti.
— Presso Lucerà scontro sanguinoso tra

briganti e truppa: uccìsi 30 briganti e

molti feriti; morti 4 lancieri e 3 feriti

leggermente.
!). me. La Camera su richiesta espressa
dal dep. La Masa approva la nomina di

una commissione che verilichi le ragioni
della sua esclusione dal ruolo degli uf-
ficiali del cessato esercito garibaldino
pronunciata in seguito al giudizio sfa-

vorevole dato su di lui da consiglio di

guerra presieduto dal gen. Sirtori in ri-

guardo del contegno da lui tenuto al-

l'inizio della battaglia del Volturno.
— Sul piroscafo Baleno alle 18.30 salpano
da Genova per la Spezia i principi reali

Umberto e Amedeo.
— In Pavia Garibaldi visita gli asili infan-

tili; poi passa in rivista i superstiti gari-

baldini pavesi. La sera interviene a teatro.
— Da Pavia Garibaldi scrive al presidente

dei ministri Rattazzi per rallegrarsi che
il governo pensi a valersi dell'opera dei

due battaglioni dei carabinieri genovesi
mobili, pei quali propone come maggiori
fiiacinto Doghino e Francesco Bedeschini.— Appello da Pavia di Garibaldi ai « ca-
rabinieri genovesi mobili » perchè si

tengano pronti per la patria.— A Torre Fiorentini un 200 briganti sono
circondati da un plotone di cavalleggerì
Montebello, battuti e dispersi: morti 40
briganti e 2 cavalleggeri.

— Il vice-re d'Egitto eroga 60 000 franchi
da versarsi in 12 mesi all' istituendo
collegio italiano in Alessandria.

10, g. Con reali decreti odierni i ten. ge-
nerali garibaldini Sirtori, Medici, Bixio,
Turr, Àvezzana ed i magg. gen. Sacchi,
Orsini, D'Ayala, Isenzmud de Milbitz,
Carini, .Stocco sono trasferiti nell'eser-
cito regolare italiano con l'attuale loro
grado ed anzianità dal 27 marzo, tutti

in servizio effettivo, a disposizione del
ministero della guerra, meno Àvezzana
che resta in disponibilità.

— Nel Camposanto a Torino inaugurato mo-
numento sepolcrale a Guglielmo Stefani.

— Da oggi a Milano iniziasi il taglio del
bastione, fra porta Magenta e porta Ti-
cinese per l'accesso al Macello.

— Garibaldi parte da Pavia, visita San-
t'Angelo Lodigiano, poi Crema.

— I francesi in Paliano sequestrano cen-
tomila cartuccie e una cassa di trom-

boni nella casa di certo Camillo Ruega
manutengolo dei briganti; e in territorio
di Ceprano, in località Muto, proprietà
dei fratelli Carboni, sequestrano varie
balle contenenti 470 uniformi militari,
quali italiane e quali francesi.

11,-0. Alla Camera dei Comuni Bowyer de-
nuncia pretese crudeltà usate da truppe
italiane nelle provincie napoletane per
reprimere il brigantaggio. Layard confuta
Bowyer, che è appoggiato da Hennesey

;

ma in senso favorevole all'Italia parlano
Slaney, DulT, Monklon, Milnes, questo
ultimo chiedendo che i francesi sgom-
brino Roma si addossino la responsa-
bilità del brigantaggio. Gladstone confuta
Bowyer e conclude essere tempo che
cessi il potere temporale del papa. Parla
poi lord Palmerston sostenendo viva-
mente che alla Francia più non conviene
di rimanere a Roma, che avrà nuova e

grande autorità quando sarà la sede del
governo italiano: « Il tempo in cui Roma
sarà capitale d'Italia non è lontano ».

— Scambiate a Torino le ratifiche della
convenzione italo-svizzera 5 ottobre It^Ol

stabilente la linea di confine fra il ter-

ritorio elvetico e 1" italiano.
— A Milano al Re prima rappresentazione

del nuovo dramma di Tebaldo Cicconi
La statua di carne.

— A Crema Garibaldi inaugura il bersaglio.
Nel pomeriggio parte per Castelleone e

Soresina.
— Scoperti a Fontignano (Bagnolo Molla)

e arrestati due falsi monetari.
13, s. La Camera vota un nuovo credito
per far fronte alle eccedenze delle spese
per la Esposizione tenutasi a Firenze.
Mancini interpella sull'assegnazione di

una pensione ai superstiti dei Mille
sbarcati a Marsala. Il presidente dei

ministri, Rattazzi, dice che potrà pen-
sare a provvedere a quelli che trovinsi

in bisogno. Crispi insiste per svolgere
una sua interpellanza sullo scioglimento
dell'esercito meridionale, ma la Camera
delibera di prorogarsi al 2 giugno.

— Garibaldi visita Soncino e Chiari.
— La Gazzetta di Venezia pubblica una
lunghissima lista di cittadini che, per
sentenza passata in giudicato, sono di-

chiarati illegalmente emigrati e decaduti
dal diritto di cittadinanza.

— A Roma alla solenne commemorazione
del così detto miracolo di Sant'Agnese
grande folla specialmente di stranieri, in

prevalenza francesi, acclama il papa.
13, D. Nel pomeriggio rovesciasi sul nova-
rese violentissima grandinata.

— A Milano, nel pomeriggio, infuriando
temporale, un fulmine cade su un'abi-
tazione a S. Pietro in Sala, uccidendo
una ragazza e ferendone la madre, ve-
dova da pochi giorni con otto figli!..

— Da Chiari Garibaldi recasi a Coccaglio,
dove parla al popolo, dall'albergo della
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Posta; poi a Rovaio, dove visita la lo-

calità del tiro; e nel pomeriggio arriva

a Brescia, in carrozza, scendendo al-

l'albergo d'Italia, dalla cui finestra parla

alla popolazione entusiasta. I.a sera,

malgrado la pioggia, interviene al teatro

Guillaume.
— Muore a Torino a Ci anni il maggior

generale in ritiro co. Maurizio Nicolis

di Robilant.
14, l. Garibaldi, indisposto, recasi a passare

la giornata alle fonti di Mompiano. Il

seii. Plezza, in Brescia, inaugura in nome
j

di lui il tiro a segno e presiede l'adu-
|

nanza della Società del tiro.

— Arriva a Venezia dalla Svizzera per un
j

convegno di famiglia l' ex-duchessa di
|

Parma, Maria Luigia di Borbone col

figlio, ex-duca Roberto e gli altri figli.

— Copiosa nevicala a Torino; termome-

]

tro a -f 3.

— Dopo .splendide giornate lungamente '

primaverili, calde, questa notte con vio-

lenta bora rovesciasi su Trieste e terri-

torio uragano che rovina tutto l'eccessivo

sviluppo della campagna.
— A Ruma sono rubate negli uffici della

Sacra Consulla buona parte delle carte

del processo politico in corso d'istru-'

zione contro b'austi e Venanzi.
|— A dieci miglia da Foggia è assalita la

carrozza postale e svaligiata: un pas-
seggero è ferito mortalmente.

15. ma. Il Senato prorogasi al 2i.

— In Torino i deputati Mauro Macchi e

Marliani presentano al ministro britan-

nico sir James Hudson petizione con
35 000 firme di cittadini italiani, diretta

al Parlamento inglese perchè sia solle-

citato lo sgombro dei francesi da Roma.
— La commissione esecutiva dell'Associa-
zione emancipatrice italiana di Genova
dirama alle Associazioni Democratiche
italiane circolare (firmata da Alberto
jNIario, Antonio Mosto e G. B. Cuneo)
contro un progetto di legge sul diritto

di associazione, che il governo sta ela-
borando in senso restrittivo.

— Esce a Milano un nuovo giornaletto
intitolato ha politica del popolo.

— A Mompiano Garibaldi riceve una de-
putazione del clero di Brescia che pre-
sentagli patriottico indiiizzo.

— Aperto il tronco ferroviario Ferrara-
Pontelagoscuro.

10, me. E' dato ordine alla squadra fran-

cese del Mediterraneo di concentrarsi
a Genova per scortare il Re d'Italia nel
suo viaggio a Napoli.

— Notevole freddo nell'Alta Italia. Attorno
a Genova, monte Fosca e il monte della
Guardia sono coperti di neve.

— A Cagli in casa del vescovo monsignor
Cajani sequestrati dalla pubblica sicu-
rezza 34 manifestini a stampa eccitanti
i contadini al fanatismo religioso.

17, g. A Parigi l'ambasciatore austriaco

principe di Metlernich espone al ministro
degli esteri Thouvenel le rimostranze
dell'Austria per l'accentuarsi nel regno
d' Italia delle dimostrazioni anti-au-
.slriache, eccitate, fino sui confini, dalla
propaganda di Garibaldi. Thouvenel ri-

spondegli che farà conoscere tali rimo-
stranze al governo italiano.

— Rescritto imperiale fa conoscere a tutti

i comitati e raunicipii l'insediamento
della Cancelleria aulica per il Regno di
Dalmazia, Croazia e Slavonia.

— In Milano è aperto al pubblico in vìa
Kaslelli il nuovo cortile coperto a vetri
nelTufficio postale, per la distribuzione
delle lettere, giornali, eie.

— Grande emozione a Lodi per l'annun-
ziata diserzione di 29 soldati di Piemonte
Reale cavalleria, arrestati poi quasi tutti

presso Casaletto Ceredano.
— Da Brescia Garibaldi raccomanda ai

Palermitani Giorgio Pallavicino che va
colà prefetto.

— Garibaldi va a Rezzato, in casa Fenaroli.
— Nella notte sopra oggi in Pisa perqui-

sizioni nel domicilio del segretario del

card. Corsi, arcivescovo; nella tipografia
arcivescovile; nella sede della Società
(Ielle pie letture; nell'arcivescovado; se-

questrandosi un 400 copie di uno stam-
pato eccitante le coscienze contro il

governo, designato come « eretico >.

— In Vaticano e in S.Pietro Pio IX compie
le cerimonie del giovedì santo, poi dalla

loggia papale impartisce la benedizione
urbi et orbi.

18, V. Proveniente da Nizza arriva a Ge-
nova il principe Oscar di Svezia e scende
all'h<Mel Feder.

— Da Torino mandano al Pungolo: <. Si

accerta che il presente momentaneo ri-

tiro di Garibaldi (a Mompiano, poi a

Rezzato) non sìa estraneo affatto alla

polìtica, ed a gravi avvenimenti che
forse in quel ritiro si stan maturando ».

— La Gazzetta di Venezia pubblica inti-

mazione ad 8(j cittadini veneti assenti

di rientrare entro quattro mesi nello

Stato, pena la decadenza da ogni diritto

di cittadinanza.
SO. s. Circolare del ministro guardasigilli

Conforti allo supreme magistrature giu-

diziarie specialmente per richiamare loro

attenzione sulle mene polìlìche del clero.
— Presso Asciano, vicino all' imboccatura
del tunnel Falconcello, un treno passeg-
geri investe in coda un treno militare:

deploransi 10 morti, 6 feriti gravissimi,

20 gravi, e 20 meno gravi, granatieri.
— Da Firenze per la via dell'Appennino

arriva a F'aenza la colossale statua di

Gianibatlista Torricelli, opera dello scul-

tore Pazzi, collocata su speciale carro,

che affonda sulla piazzetta di San Lo-
renzìno.

— A sera a Napoli, su eccitamenti del

Popolo d'Italia di ieri sera, un assem-
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bramento di impiegati caccia dall'ufiicio

di registro e bollo il nuovo direttore,

conte Viti, accusato di borbonismo.
20, ì). Aperto in Faenza il nuovo teatro

Tamburini.
— PioIXimpartiscedallaloggia di S.Pietro

la benedizione di Pasqua urbi et orbi.

presenti le truppe francesi e le pontilicie.

— In Napoli nella Camera di Commercio
inaugurato
busto in mar-
mo del re Vit-

torio E m a-

nuele.
21. 1- 11 principe
Oscar di Sve-
zia da Milano
recasi fra una
corsa e l'altra

a Torino a
co n gè dar si

dal Re.
— Il p r i n e i p e

Eugenio di Sa-
voia Carigna-
no è nominato
presidente
onorario d e 1

Comitato Cen-
trale Ilaliaii'i

per r Espcisi-

zione Unirci ^

in Londra.
— Ordine d > 1

giorno del tt-n.

gen..Sirtori ili'

congedasi dii

comando di 1-

r esercito \ <<-

lontario nien
dionale.

— Con reali di

creti odierni
due battagl. '

carabinieri ge-

novesi mobili
sono riuniti in

legione, come
guardia nazio-
nale mobile, e

sono destinati

a partecipare
nel napoletano
alla r e p r e s-

sione del bri-

gantaggio :

Menotti Garibaldi ne è nominato tenente
colonnello comandante.

— A sera a Genova suir2c/i»;((sa imbarcasi
la missione diplomatico-scientifica di-

retta a Teheran alla corte dello scià di

Persia. Compongonla il comm. Cerniti,

che trovasi già a Costantinopoli; il cav.
Gianotti, il marchese di San Germano,
Curtopassi e Bosio

;
prof. De Filippi,

prof. Lessona, prof. Ferradi, marchese
D'Oria, prof. Lignana, capitano Gri-

maldi e capitano Clemencic; fotografo

Montabone.
— Prima corsa di prova sulla ferrovia fr.i

Milano e Pavia.
— A Milano alla Scala esito mediocre la

nuova opera Leone Isauro del maestro
Cianchi.

— Ristabilito in salite Garibaldi da Re/.-

zato ritorna a Brescia, e la sera va a
teatro al con-
certo del cieco
Vailati.

— Il comune di
M a s s a e e i o
(Ancona) è au-
torizzato a ri-

prendere il suo
antico nome
di Cupranion-
tana.

22, »)!f(. Alle 8.30

ant. il Re con
ministri e di-

plomatici par-
te per Genova
dove arriva
alle 12.15, ac-
clamatissimo.
A sera offre

alle autorità
banchetto d i

70 coperti; in

carrozza e o i

principi Um-
berto e Ame-
deo percorre
la città illumi-

nata, poi in-

terviene a 1 1 o
spettacolo a 1

Carlo Felice.

A mezzanotte,
salutato d a i

principi e

dalle autorità
imbarcasi sul-

la Maria Ade-
laide, coman-
dante Albini,

\er Livorno.— I deputati
Crispi. iNlordi-

ni, Lazzaro e
Miceli ]irrsr>)i-

tano in Torino
al comm. Ca-

priolo, segretario generale agli interni,

ìnemoraudum della deputazione meri-
dionale sulle condizioni delle Provincie
dell'Italia Meridionale.
Muore a Torino nella notte il principe

di Capua Francesco Saverio di Borbone,
zio di Francesco II (n. 10 ottobre 1811)

da più mesi alloggiato all'hotel d'Eu-
ropa, attendendo alle pratiche concer-
nenti la pensione assegnatagli dalla

corte borbonica dopo il suo esilio per

Menotti Garibaldi, nel 1862.

{Fot. ni Gran Mercurio, Milano; collez. Comandiiii.)



BUSTO MONUMENTALE DEL RE VITTORIO EMANUELE II

ERETTO NELL'ATRIO DELLA LOGGIA DEI MERCANTI A BOLOGNA IL 23 APRILE 1862.

Opera dello scultore Bernardi.

(Acquarello del tempo fotognifuto ; collezione Coinandini, Milano.)
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il suo matrimonio con miss Penelops
Smith (V. Il, p. 612).

— Muore in Tonno il maggior gen. in ritim

cav. Carlo Lovera di Maria, di anni 67.

— Arriva a jMilano il nuovo prefetto mar-
chese Pes di Vi'lamarina.

— A Brescia Garibaldi passa in rassegna
la guardia nazionale e gli studenti; poi

ritorna alla villa Fenaroli a Rezzato.

33, me. In Genova i principi reali recansi

a visitare l'esposizione all'Accademia
di Belle Arti.

~- Il Re sbarca alle 8 a Livorno; prosegue
alle 10 per Firenze, dove a Pitti riceve le

autorità; interviene alle corse alle Ca-
seine, poi parte per Pisa, dalla cui sta-

zione recasi direttamente a S. Rossore.
— Da Firenze il presidente dei ministri

Rattazzi recasi a Siena a visitarvi 25

granatieri feriti nel disastro ferroviario

del 17 ad Asciano: il re ha mandato 5000
lire da distribuire in soccorsi.

— In Bologna nella Borsa di Commercio
inaugurato busto del re "Vittorio Ema-
nuele, opera dello scultore Bernardo
Bernardi (v. p. 239).

— Alle 3p.il papa parte da Roma per Porto
d'Anzio a visitarvi gli zuavi ed altre truppe.

24, g. In Torino in piazza Vittorio Ema-
nuele il pr ncipe Umberto passa in ras-

segna il reggimento lancieri Aosta del

quale è colonnello onorario.
— Muore in Torino a 63 anni la marchesa
Costanza Taparelli d'Azeglio, nata Al-

fieri di Sostegno, donna di alti sentimenti
patriottici, moglie a Roberto (v. 23 dici

— Muore in Nizza Monferrato Carlo Corsi,

maggiore d'artiglieria in ritiro, professore
emerito dell'accademia di Torino, costitu-

zionale del '21, esule in Spagna, poi in

Francia; dal 3i in Piemonte (n. 13 die. 17'J6 ).

— In Ascoli, sono fucilati 21 briganti, cat-

turati ieri con le armi alla mano, dai

cavali. Lucca, coadiuvati da bersaglieri.

25, i'. Proclama ai milanesi del nuovo pre-
fetto Pes di Villamarina.

26, s. A Torino al Gerbino Ernesto Rossi
producesi nel nuovo dramma La Teo-
crazia di Fambri e Salraini.

— Da Monza disertano 20 soldati del 9'^

fanteria qui di deposito.
— Il Re arriva di prima mattina a Livorno

accolto da folla plaudente; riceve le auto-
rità; visita il porto, gli stabilimenti; la

sera interviene a teatro e a mezzanotte
imbarcasi sulla M. Adelaide per Gaeta.

— A Napoli arrestato 1' ex-maggiore bor-

bonico Achille Cosenza, imputato del-

l'esplosione di varie bombe a scopo di

dimostrazione politica.

27, D. Pubblicato a Parigi opuscolo del

senatore Pietri La politica francese e
la questione italiatta.

— Alle 6 ant. Garibaldi inaugura in Rez-
zato il tiro a segno; poi poco dopo parte
per Lonato, dove verso le 10 fa uguale
inaugurazione; poi prosegue per Monti-

chiari, e Castiglione delle Stiviere dove,
poco dopo le 5 p. inaugura il tiro; recan-
dosi quindi a pernottare a Castel Goffredo.

— Menotti Garibaldi dopo avere conferito
col padre a Rezzato, recasi a Genova ad
annunziare ai carabinieri genovesi che non
assume il comando dei loro battaglioni.

— A Modena a sera disertano vari soldati,
napoletani, del 59" fanteria e 2 bersa-
glieri, poi arrestati presso Concordia.

— Inaugurato in Bologna nell'Università
monumento a Pellegrino Rossi.

— Presso Magliera scontro fra briganti e
francesi; catturato un brigante.

— Muore in Santo Stefano di Calabria
Giovanni Andrea Romeo, veterano della
democrazia calabrese, dal 1799 al 1862
combattente per la libertà italiana.

28, l. A Parigi l'Imperatore delibera che
il gen. De Goyon sia richiamato da Roma
e che l'ambasciatore Lavallette vi ritorni.

— A Milano nell'ospedale militare di San-
t'Ambrogio e nel Monastero Maggiore
sono fatte perquisizioni ed eseguiti vari
arresti in relazione ad un preteso com-
plotto per far disertare militari.

— In Castel Goffredo alle 8 Garibaldi inau-
gura il tiro a segno; poi recasi ad Asola,
a Canneto suU'Òglio ed Ostiano, ritor-

nando nel pomeriggio a Castel Goffredo
os|iite in casa del col. Acerbi.

— Alle 8 ant. il Re arriva a Gaeta; ne
visita le fortificazioni, passa in rivista

la guarnigione, poi risale sulla Maria
Adelaide che scortata da tre navi ita-

liane e quattro francesi salpa per Napoli,
dove il Re alle 3.15 p. salutato dalli;

artiglierie dei forti e di quattro navi da
guerra inglesi, sbarca al Pilone e in

carrozza va alla reggia, dove è più volte

costretto ad affacciarsi al balcone. La
sera splendida illuminazione e concerto
di dodici bande della guardia nazionale
sulla piazza del Plebiscito.

- Il Re in Napoli firma decreto d'amnistia
per le guardie nazionali, pei reati di

stampa; ed ordina la remissione dei

pegni del Banco di Napoli del valore di

tre ducati (L. 12,75).
— A Napoli verso le 9 in via Pace, presso

il palazzo di Mignano scoppia una in-

nocua bomba.
2». via. Il passaggio del Gottardo e dello

Spluga è da oggi libero ai ruotanti.
— I giornali italiani pubblicano la tradu-
zione dell'opuscolo pubblicato il 27 a
Parigi dal senatore francese Pietri per la

più sollecita risoluzione della questione
romana secondo le aspirazioni italiane.

— Regio decreto dispensa dal servizio lìrr

dimissioni volontarie Francesco Nullo e

Giuseppe Missori, tenenti-colonnelli di

cavali, dei disciolli volontari garibaldini.
— Alle 6 ant. Garibaldi parte da Castel

Goffredo, recasi a Cavriana e Solferino,

pernottando a Volta.
— Dal deposito dei bersaglieri in Modena

— 2:50



MONUMENTO A PELLEGrJNO ROSSI

inaugurato nell'Università di Bologna il 27 aprile 1862.

{Busto di (jruUetti : decoraz. di Ferii ; Museo di Famiglia, 1862

Biblioteca Nazionale, Milano.)
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disertano a sera dodici bersaglieri (u. 3
maggio).

— In Ancona arriva, diretto a Napoli, sir

James Hudson ministro britannico a
Torino, ed è molto festeggiato.

— Venticinque briganti costituisconsi al

comandante francese di Filettino.

80, me. Il Consiglio Comunale di Milano
delibera di munire di piedestallo di gra-
nito la statua di Napoleone I di Canova,
collocata (v. 15 agos. 59) su piedestallo
provvisorio nel cortile di Brera.

— Bixio, Menotti Garibaldi e Guerzoni
recansi da Torino a Rezzato a conferire
con Garibaldi.

— Sir James Hudson arriva a Foligno
accolto festosamente.

— A Sassari nella torretta del carcere giu-
diziario di Piano Castello tre condannati
a morte (Fiori, Sanna, Corinau) avendo
chiesto di conferire col procuratore del
Re, Costa, per rivelazioni, questi si recò
ieri sera da loro, ed essi, rimasti soli
con lui lo assalirono e legarono, minac-
ciandolo di morte se non desse loro un
salvacondotto per uscire liberi tra le

11 Va e le 2. Tutta notte il procuratore
del Re rimase con loro fin che questa
mattina fu liberato, e i delinquenti fu-
sono rinchiusi, grazie al sangue freddo

Il padiglione per il ricevimento del Re a Napoli al pilone, 28 aprile 1862.

(Schizzo di C. Gross ne/nUustrirte Zeitung- del 21 maggio; collezione Comandiiii, Milano.)

- Garibaldi da Volta recasi alla Madonna
della Scoperta, poi a Fozzolengo, dove
inaugura il tiro a segno; quindi va a
S. Martino; poi passa a Rivoltella e, in

fine, a Desenzano, dove arriva verso le

1.30; vi inaugura il tiro a segno; parla
al popolo da casa Marchionni, eccitando
allarivendicazione di Venezia e di Roma;
fa una gita a Sermione, poi di ritorno a
Desenzano, interviene a banchetto al-

l'hotel Mayer.
- Aperto a Porto S. Giorgio asilo infantile.

- La corte d'Assise di Macerata condanna
il parroco Ferri a 10 anni di lavori for-

zati per falsificazione di certificati allo

scopo di sottrarre cittadini alla coscri-

zione militare.

del Costa e all'intervento dell'ex-mag-
giore di fanteria Tringallo.

MAGGIO.

1, giovedì. Inaugurata a Londra l'Esposi-

zione industriale alla quale partecipa
anche l'Italia con 2274 espositori collo-

cati su 2750 metri quadrati. L'Italia è

la terza (dopo Inghilterra e Francia) e

prima della Prussia ed Austria.
— h'Ichmisa recante la missione italiana

diretta in Persia, arriva a Costantinopoli.
— Nel Veneto è messa in circolazione la

nuova moneta di rame decretata il (5

febb aio 18(i2; cessando col 16 corrente
il corso della vecchia moneta.
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E' aperto a Fangi il « Museo Campana »

intitolato a Napoleone III.

- I giornali parigini annunziano che il

gen. De Goyon è richiamato da Roma,
dove la divisione francese resta al co-

mando del gen. d'Hugues.
- Il Comitato esecutivo (Mario, Mosto,
Cuneo) dell'Associazione Emancipatrice
di Genova, promuove fra le associazioni

democratiche italiane sottoscrizione le-

— Da oggi entra in vigore nelle Provincie
napoletane l'ordinamento giudiziario e il

codice di procedura penale 20 nov. 1859,

promulgati dal Luogotenente il 17 febb.

01 ; e le nuove organizzazioni della ma-
gistratura napoletana.

— In Napoli il Re riceve senatori e depu-
tati ai quali dà aflidamenti sulle opere
pubbliche che verranno promosse nel

napoletano. Quanto alla sicurezza pub-

GRAN CONCERTO IN ONORE DEL RE A NAPOLI SULLA PIAZZA DEL PLEÈIS LI

gale per tutelare il minacciato diritto

di associazione.
- In Genova nel banco Parodi, verso le

a p. presentansi sei forestieri che rapi-

damente legano i commessi di banco, i

tre proprietari, li imbavagliano, e rubano

per 800 000 franchi in ora e biglietti di

banca, e se ne vanno impunemente, di-

cendo che hanno preso la somma « per

la patria » e alcuni di essi baciano, par-

tendo, i derubati!! (w. 9.)

- gir James Hudson arriva a Narni ac-

colto festosamente. Di qui entra nello

Stato pontificio e va a Roma.

blica non sarà mai'ristàbilila coiuiilil. -

mente fin che il convegno dei perlurb.ituri

sia a Roma; e soggiunge: «La Francia
ci dà continue prove d'essere sempre la

nostra buona alleata ed altre ne atten-
diamo ancora. La soluzione della Que-
stione Romana le sta a cuore quanto a
noi; è del suo quanto del nostro inte-

resse; ed io vi esorto a sperare *.

— Francesco II e tutta la sua famiglia
pranzano a Porto d'Anzio col papa.

— Arriva alle 9 ant. a Messina il vice-re
d'Egitto accolto ufficialmente.

2. e. A Parigi è inflitta amraoniziyiie al

aii —
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giornale Charioari per un anicolo inti-

tolato « Itìs qui-pro-quo de M."' Goyori »

quale comandante il corpo d'occupazione
francese a Roma.

- A Torino il clero celebra solenne fune-
rale espiatorio per l'animi del defunto
esule arcivescovo mons. Fransoni.

- Garibaldi arriva a Trescorre per la

cura delle acque termali.
- Agostino Bartani, Federico Campanella

Anethan in favore del potere temporale
del papa, discusso ieri ed oggi, e dopo con-
futazioni in senso liberale dei ministri
Rogier e Frère è respinto da 2i contro 21.— Arrivano a Modena, scortati da cara-
binieri e lancieri di Piemjnte Reale, i

dodici bersaglieri disertori (o. 29 api:)
arrestati dalla guardia nazionale presso
San Posidonio.

— Di Bergami Giribaldi rivolge appello

''''''
i'{,-m

WP -'WimÈ^

8 APRILE 1862. — {Va fot. ff. Henioiid; dis. iielV IWm raiìoa; cuUez. l'ogliaghi, Milano.)

ed altri del cunsiglio della Società Eman-
cipatrice di Genova arrivano a Trescorre
a conferire con Garibaldi.

— Scrivono da Trescorre che il senatore
Plezza si è recato ad Iseo e a Sarnico
ad organizzarvi i giovani volontari ber-
saglieri (tiratori) non potendo per ora
recarvisi Garibaldi.

— Il Re recasi a Caserta, dove riceve le

autorità: nel pomeriggio ritorna a Napoli
acclamatissimo.
Verso le 5 p. arriva a Napoli il kedivè

d' Egitto.

3j s. Al Senato del Belgio un enieiidamsnto

ai tiratori italiani perchè mandino rap-
presentanze al tiro federale tedesco che
si terrà in luglio a Francoforte sul Meno
perchè vi affermino la solidarietà dei
popoli nella emancipazione nazionale.

- A Porto d'Anzio il papa distribuisce tre
bandiere alle truppe ivi stanziate, rivol-
gendo ad e.sse breve discorso; poi parte
per Roma, dove arriva a sera.

- L'ammiraglio francese Rigault di Ge-
uouiliy visita l'arsenale di Napoli.

- Nel porto di Napoli il Re visita la
squadra francese e sale a bordo della
nave ammiraglia Bretagne; poi passa

— 24a —
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sulla nave ammiraglia Nejytìine della
squadra inglese. Recasi quindi alla
villa Favorita a visitarvi il kedivè
d' Egitto. Il Re spedisce poi il se-

guente telegramma all' imperatore Na-
poleone III: « Ritorno dall'aver visitato
or ora la flotta che voleste spedire in
questo porto. Un atto tale di benevo-
lenza dal canto vostro per la mia persona
e di simpatia per la causa italiana, mi ha
vivamente commosso e ve ne ringrazio.

« E' molto tempo, sire, che non provai
tanta emozione come in oigi.

« L'ordine che regna in queste Provincie
meridionali e le fervide dimostrazioni di

afTetto che ricevo da tutte le parti rispon-
dono vittoriosamente alle calunnie dei
nostri nemici, e convinceranno, spero,
l'Europa che l'idea dell'unità riposa su
solide basi e si trova profondamente im-
pressa nel cuore di tutti gl'italiani.

«Aggradite, sire, i sensi della mia
sincera ed inalterabile amicizia.

Vittorio Emanuele >.

4, Z). A Parigi il ConstHutionnel esce, nel-
l'edizione del mattino, senza la seguente
nota, che aveva pubblicata nell'edizione
di ieri sera: « La nuova del ritorno del
gen. De Goyon a Parigi ha fatto nascere
supposizioni esagerate e commenti atti

a fuorviare la pubblica opinione. Prima
di ragionare su questo incidente, pru-
denza esigeva che si fosse instrutti delle
cause che lo produssero: ed appunto di

queste cause si è tenuto men conto.
Quanto a noi, crediamo che i giornali i

qnali videro nel ritorno del gen. Goyon
l'indizio di un grave mutamento soprag-
giunto nelle cose di Roma, sono sotto
l'impero di un'illusione: e continuiamo
ad essere persuasi che nulla è mutato,
perchè nulla può mutarsi nella politica
del governo francese rispetto a Roma ».

— Menotti Garibaldi e Giacinto Baghino
dimettonsi rispettivamente da tenente
colonnello e da maggiore del corpo dei
carabinieri mobili genovesi, il cui co-
mando è assunto interinalmente dal ca-
pitano Bernardo Oliva.

— In Milano gli ufficiali garibaldini am.-
messi nei vari corpi dell'esercito pre-
stano giuramento.

— In Bergamo in Santa Maria gli ufficiali

garibaldini incorporati nell'esercito (22°

fanteria) prestano giuramento.
— In Cremona uguale cerimonia.
— Scrivono da Trescorre alla Sentinella
Bresciana che Garibaldi ha bisogno di

quiete e di riposo.
— A Trescorre Giorgio Pallavicino visita

Tiaribaldi, prima di partire, come prefetto,

p 'r Palermo.
— l'i Trescorre Garibaldi recasi allaCosta

di Mozzate a visitarvi il sindaco di Ber-

gamo, senatore G. B. Camozzi, insigne
patriotta.

^ Alcuni giornali rilevano che da qualche

tempo si vanno arruolando giovani in
Bergamo per una spedizione ignota.

— A Bologna le truppe di presidio rc-
cansi sui prati di Caprara, dove il. ge-
nerale Cialdini fa la presentazione .dagli
ufficiali garibaldini che vengono in esse
incorporati.

— A Napoli la mattina il Re davanti a
S. Francesco di Paola fa la solenne di-
stribuzione delle medaglie alle bandiere
della guardia nazionale. A sera interviene
alla passeggiata a Ghiaia, ritornando dal-
l'avere fatta visita alla principessa Ilaria
Vittoria di Carignano, vedova del conte di
Siracusa. A sera grande esercitazione a
fuoco della squadra francese nel golfo.

— Nella notte scorsa osservata da Brera
notevole aurora boreale.

5. l. A Vienna l'imperatore riceve una
deputazione di Venezia (conte Bembo
podestà; marchesi Ferrari e Gavotti)
per esporgli varie istanze economiche
e finanziarie.

— In Costantinopoli il comm. Cerniti pre-
senta al Sultano la missione italiana
diretta in Persia. Contemporaneamente
è presentato dal ministro Gerutti al Sul-
tano il co. Giuseppe Greppi, che rimane
alla legazione italiana di Costantinopoli
come consigliere incaricato d'affari.

— E' concordata a Torino fra il governo
e la casa Rothscliild la convenzione
finanziaria per le ferrovie napoletane.

— A Torino al Consiglio di Stato il pub-
blico ministero conclude per l'allontana-
mento di mons. Speranza dalla diocesi di
Bergamo dove è elemento perturbatore.
Il consiglio ordina invitarsi monsignor
Speranza a presentare entro venti giorni
le sue difese.

— Corsa di prova di un treno da Milano
a Pavia per constatare la resistenza del
ponte sul Ticino, che bene corrisponde.

— A Trescorre oggi grandi affollamenti
attorno a Garibaldi celebrandosi il se-
condo anniversario della spedizione dei
Mille. Arriva da Genova alle 10 la com-
missione esecutiva dell'Associaz. eman-
cipatrice, e alle 10 ' ', riunisconsi in se-
duta con Garibaldi fino alle la e 15: la

lunga seduta è tutto un alterco causa
le influenze a cui, per opera special-
mente del suo segretario Bellazzi, Gari-
baldi si piega continuamente: i commis-
sari (specialmente Campanella e Mario)
sono molto aggressivi; Mario dichiara
che non c'è da fidarsi né del Re né di

Rattazzi; in fine Garibaldi cede su tutti

i punti. Garibaldi acconsente persino a
rinunziare eventualmente ai servigi di

Bellazzi; e impegnasi a non firmare di-

chiarazioni per l'Associazione diramate
in nome suo. Nel pomeriggio Garibaldi
riceve varie deputazioni, fra le quali
una numerosa dei Mille di Bergamo, ai

quali dice, fra altro: «Bisogna finirla.

Abbiamo bisogno di un altro cinque

^ gi6 -~r
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maggio. E' una ver;.'(jgiia clie vi siano
ancora in Italia ilei fratelli schiavi ».

— L'Associazione Emancipatrice manda
da Trescorre, firmato da Garibaldi, indi-
rizzo di riconoscenza a lord Palmerston.

— In Napoli il Re la mattina inaugura
la esposizione della Società di Incui-ag-

giamento. Nel pomericjgio, verso le 16 e

mezza, recasi alla Cattedrale a portare
il dono a San Gennaro di ricca collana
di gioie eseguita dall'orafo Salvatore
Negri. E' ricevuto solo da una parte del

clero. Il sangue nella famosa ampolla
bolle cosi che ne trabocca, con grande
esultanza del popolino!..

6, ma. La missione italiana per la Persia
parte oggi da Costantinopoli.

— .Su voci che corrono di andata del Re
a Roma, e della soluz'one della questione
Romana, la rendita sale a 71,75; e il

prestito del '61 a 71,87.
— In Torino corrono voci dì cattive con-
dizioni nella salute di L. C. Farini af-

fetto da febbre di carattere cerebrale.
— A Cremenago (Brianza) sei malviventi
a tarda sera assalgono il parroco, lo

seguono forzatamente in casa, lo imba-
vagliano e lo deru!)ano di valori per
circa 7000 lire.

— Inquietudine in certi strati a Genova
dove circa 700 giovani hanno lasciate le

loro occupazioni per arruolarsi nei ber-
saglieri genovesi speran lo di partire, e

circa altri 300 di Lombardia ed Emilia
sono accorsi a Genova allo stesso scopo.
Nessuno pensa loro. Dormono all'Acqua-
sola, sotto i portici, nei calTè e taluni
sono costretti a mendicare; e fra il po-
polo si fanno collette.

— Da Trescorre Garibaldi scrive al Diritto
a Torino che ieri i membri della dire-

zione dell'Associazione Emancipatrice
di Genova hanno accettato e confermato
daranti a lui per le ultime lotte il pro-
gramma: ' Italia e Vittorio Emanuele
vangelo politico per l'intera nazionale
rigenerazione ».

— Sir James Hudson parte da Roma con
treno speciale offertogli dalla Società
per Napoli.

— A Napoli il Re recasi alla passeggiala
di Portici; tiene udienza; e la sera offre

gran ballo a più di 3000 invitati. Vi in-

terviene il vice-re d'Egitto.

7, me. A Vienna, alla Camera dei depu-
tati, discutendosi il bilancio degli esteri,

il ministro Di Rechberg, rispondendo al

deputato liberale Kuranda, dichiara che
di fronte all'Italia è stata adottata la

politica del <; non intervento » la quale
sarà solamente « difensiva » calcolando
che la Camera e la monarchia saranno
sempre saldi nella difesa del territorio

austriaco. Il dott. Giskra combatte lo

stanziamento per un ambasciatore au-
striaco a Roma dove l'Austria politica-

mente ha poco nulla da cercare ; mentre

ver.-:o l'Italia non deve fare politica dì

ristorazione, ma politica di difesa.
— A Parigi L'Opinion Natioiale in un ar-

ticolo di Guéroult intitolato 11 principio
della fine accenna alla prossima cessa-
z one del potere temporale del papa.
Questo articolo accende in Italia grandi
speranze.

— Convenzione italo-francese sottoscritta
a Parigi per i servizi ferroviari e per
il proseguimento del traforo del Fréjus
{V. 17 giugno).

— A Milano alla Cassazione discutesi il

ricorso del comm. Roschi, già segretario
generale pei lavori pubblici contro la

sentenza della sezione di accusa della

Corte d'Appello di Torino (i'. 27 genn.)
che accusalo di peculato per 150 000 lire.

— A alitano è esposto alla Scala il nuovo
sipario dei pitt. Berlini e Casnedi simbo-
leggiante le origini del dramma italiano.

— Corsa di esperimento della commissione
governativa sulla ferrovia da Milano a
Pavia.

— iluore in Firenze il tenente generale
Francesco Caimi.

— Il Re fra grande entusiasmo visita

Vietri e Salerno, poi Battipaglia, Eboli,

e va al real sito di Persane. Dicesi che
il sindaco di .Salerno avendogli chiesto:
« Sire, andremo a Roma? » egli abbia
risposto; « .Si, ci andremo. .Se voi desi-

derate di andarvi, io ci debbo andare
perchè ne ho dato giuramento!..»

— .\ Napoli Alessandro Dumas riprende
le pubblicazioni (ìeWIndipendente.

S. g. Alla Camera dei Comuni Disraeli

critica il governo inglese che in Italia, in-

vece di andare d'accordo con la Francia,

ha voluto tentare di scavalcare questa
coi mezzi morali, creando diflidenze e

sospetti in Francia. Palmerston risponde
che l'Inghilterra ha secondato mora'-
mente il movimento italiano man mano
che si manifestava. Quanto al papa e a

Roma, noi inglesi essendo protestanti

consi<leriamo la situazione con maggioro
libertà della Francia, che non può di-

menticarsi di essere cattolica.
— L'imperatore Francesco Giuseppe parte
da Vienna per Venezia.

— A Trescorre Garibaldi ricevendo l'emi-

grato veneto Francesco Sartorelli, diceali

fra altro: « Assicuratevi che noi non il
-

camperemo mai dal programma che ab-
biamo lealmente e francamente accettali)

e che la nostra bandiera avrà sempre il

motto: « Italia una e Vittorio Emanuele >.

Assicuratevi che noi non precipiteremo a

verun patto gli avvenimenti di un giorno
né di un'ora. Assicuratevi in line che noi

saremo sempre pronti e che al primo se-

gnale noi ci troveremo in prima fila per
animare e rimorchiare i tardi e gli inerti .

— In Trescorre Garibaldi riceve Gabrieli'

Rosa, regio provveditore agli studi della

provincia, con professori e studenti.
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- Alle Assise di Bologna per la nota cir-

colare al clero per eccilare dal confes-
sionale alla disobb dieiiza alle leg^'i il

vica io capitolare mons. Ganzi è condan-
nato a 3 anni ili carcere e 2SU0 lire di

malia; il parroco di ri. Procolo a t anno

Ninco Nanco è battuta perdendo 15 ì.ei'-

ganti e rimanendo ferito lo stesso capo.
9, V Annunziasi che questa notte nelle
acque di Nervi a bordo dello scìioonr
« Amor di Patria » sono stati arre lati

Pietro Ceneri detto Rossi, macellaio;

L'I.MfESlALE FAMIGLIA AUSTRIACA A YESEZIA NEL GIARDINO DEL PALAZZO REALE
(Da fotografia ; H^/i'IUustrirte Zeitung del 10 maggio 1862 ; collez. Comaudini, Milano.)

di carcere e 1. lOGO; il parroco di San
Celestino è assolto.

- Il ministro inglese in Italia, sir James
Hudson, descrive a lord Russell in una
sua nota l'aspetto di popohizioni ri.'-orte

che mostrano quelle di Ancona e della

altre città delle Marche e dell'Umbria.
- Fra Canosa e Minervino la banda di

S4-JV-20 -2

Nobile Enrico, Giovanni Cotti, Agostino
Sabbatini, Giuseppe Minorelli, Erme-
negildo Nani, tutti bolognesi, provvisti
di armi, bombe, gioielli, danaro per oltre
300 000 lire, ritenuti autori del furto ai
banco Parodi (y. 1).

- A Trescorre oggi Garibaldi è trattenuto
in letto dai dolori artritici.
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— Fra Pizzighettone e Acquanegva è ag-
gredita da dodici malandrini la corriera
Cremona-Codogno, svaligiata del danaro
al pari dei passeggeri.

— A sera il Ke, fra continue dimost-7
/.ioni, ritorna da Persaiio a Napoli,

10. s. Il Moiìiteiir Officiel dice; « S. A. I.

il principe Napoleone che parte stadera

per andare a visitare suo suocero, il He
d'Italia, non ebbe dall'Imperatore al-

cuna missione politica ».

-- Per il lago arriva a Locamo il barone
Ricasuli direi to in Germania.

— A Torino, a Genova notevole movimento
di emigrati.

— Mandano da Torino al Pungolo di Mi-
lano: «Nelle cosi dette alte sfere è ri-

tenuto per positivo, e lo si ripete som-
messo gli uni agli altri, che mentre il

principe Napoleone reca il sospirato au-

tografo dell'Imperatore a Vittario Ema-
nuele, un'altra lettera autografa conte-

nente esplìcit: dlchiarasioni sull'occu-

pazione di Roni'i sarà recata al papa da
la Vallette da parte dell' Imperatore. Si

tratta dunque di « poser la question de
r évacuation » : eccovi in queste parole
testuali una semi-rivelazione del come
e del quando! »

— Rendita italiana a pronti 72,60; fino

maggio 73,25.
— La cannoniera Montebello rimorchia a

Genova da Nervi lo schooner « Amor di

Patria » avendo a bordo gli arrestati pel

furto al banco Parodi. Sbarcati attraver-

sano la ciltà attorniati da folla che li

ingiuria e minaccia, per quanto attor

niati da numerosa scorta.
— Il Re a Napoli informato, al momento di

partire per Messina, del movimento di gio-

vani arruolati come garibaldini nell'Alta

Italia per un'impresa contro l'Austria, or-

dina al gen. Sanfront di imbarcarsi imme-
diatamenta per Genova e di recarsi d^

Garibaldi a Trescorre per scongiurare
tale tentativo (v. 12 niu{ig. e 1-2 giuj.

— Il Re alle 19.)!0 con Rattazzi e Persano
parte per Messina e Reggio.

— Circolare da Napoli del ministro Rat
lazzi ai prefetti, perchè i municipii non
e-:ercitino coazioni a volere che il cleri:

partecipi alla festa dello Statuto.

11. D. La missione italiana arriva a Pot'.
— Sequestrati a Napoli VEpoca e il Di

feiìsore giornali reazionari.
— Poco dopo le 15 il Re arriva a Messina

accolto con grande eniusiasmo.
12. l. Il cav. Fo tana direttore generale al

ministero dell'interno, da Torino si è

recato a Genova ad interrogare gli ai-

restati pel furto Parodi.
— A Genova e Torino da due giorni note-

vole movimento di emigrati.
— Il gen. di Sanfront (y. 10) arriva a Tre-

scorre alle 5 '/2 del niattino, mentre
Garibaldi stava p endendo il bagno di

cura. Garibaldi affrettasi a riceverlo nella

propria camera daletto; il Sanfront comu-
nicagli che il Re e il suo governo sono
decisi ad opporsi a qualunque tentativo
di violazione della frontiera austriaca;
Garibaldi promette che nulla sarà ten-
tato, se non sia col concorso dell'eser-
cito, ed anche della rivoluzione unghe-
rese; e promette che non .«i muoverà
da Trescorre che per tornare a Caprera.
Il gen. Sanfront ringrazialo e riparte
per Napoli (y. 1-2 giug.)

— Alle 16 "2 arriva a Uesenzano Menotti
Garibaldi e prende alloggio all'albergo
Mayar, riconosciuto dalla popolazione,
che acclamalo.

— A sera da Venezia l'imperatore riparte
per Vienna.

— Arrivano a Napoli Sella, ministro per
le finanze, e Depretis, ministro dei la-

vori pubblici. E' iirmata la convenzione
per le ferrovie meridionali.

— A Pompei banchetto offerto dalla Cori e

agli utriciali francesi. Il Re vi è rappre-
sentato dal gen. Cigala.

— Alle 5.30 il Re a Messina imbarcasi per
Reggio, dove arriva alle 7 e sbarca fc-

steggiatissimo. Visita la città, riceve le

antorità e alle 10 riparte per Napoli.
IS. ma. La missione italiana parte da
Poti per Tiflis.

— A Torino al Carignano si dà la riduzione
del dramma di Vittor Hugo l niiserabiU,
lavoro di Riccardo Casteìvecchio (Giulio
Pullè).

— Arriva nel porto di Livorno il vice-re

d'Egitto, che poco dopo riparte per Tolone.
— Garibaldi da Trescorre scrive al Titnes

a Londra perchè il governo inglese voglia
ricevere dal governo turco armi italiane

sequestrate su una nave scortata a Galatz
da navi inglesi.

— Menotti Garibaldi parte alla mattina
da Desenzano per Trescorre.

— A sera arrivano a ÌNIilano i reali principi.

— Nella notte scorsa a Trescorre arre-

slato il colonnello garibaldino G. 15.

('.atta beni e tradotto a Milano.
— l^io IX dal Vaticano recasi a pontificare

a S. Giovanni in Laterano, attesovi da
55 arcivescovi e vescovi.

— Alle 5 ant. il Re arriva a Napoli da
Messina e Reggio.

— Solennemente ricevuto arriva per mare
a Napoli il principe Napoleone.

— A Ponte di Savelli, al vallo di Bovino
è aggredita alle 2 1/2 ant. la corriera delle

Puglie dai briganti, che abbruciano tutta

la corrispondenza, rubano i valori, e mal-
conciano il corriere. Fortunato Costa.

— Muore in Adro Scipione Signoroni, pa-
triotla, bersagliere lombardo amico e

compagno di Manara e dei Dandolo.
14, me. A Milano i principi reali interven-

gono alle corse dei cavalli, svoltesi mal-
grado il cattivo tempo. Poi convitano le

autorità alla Villa Reale, e la sera
intervengono alla Scala.
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— A Milano il giornale La politica di

popolo parla di spedizioni clandestine

pericolose.

A Milano è molto commentala la par-

tsnja di nume i ose truppe per i paesi di

confine berfiamaschi e bresciani.

— A Palazzolo sono arrestati Francesco

Kullo colonn. garibaldino ed Ambiveri

Giuseppe di Bergamo sospettati di staro

prepara n d o

FRodiz i or. e

el di là del

ronfine iu-
striaco.

:— A sera ani-
vano a Sar-
nico tre com-
pagni e ri-

dotte del 22"

fanteria, che
occupano i

varii sboc-
chi del pae-
se; dopo di

che i carabi-
nieri arre-
stano 55 gio-

vani di varie
Provincie
italiane ivi
fatti accan-
tonare da
Garibaldi
per adde-
strarsi, dicf-

vasi, nel tiro

a segno.
Avvenuti a
Bologna nu-
merosi arre-
sli in rela-

zione agli
arresti di
Nervi pel
furto Parodi
a Genova.

— L'imperatri-
ce Elisab.=t-

ta parte da
Venezia per
Reichen au
(Vienna).

— A Napoli
nel giardino
del palazzo
del principe
di Salerno il gen. La Marmora dà una
matinée danzante. Molti gl'invitati in-

tervenuti, ma — come in tutti gli altri
balli ufficiali — pocliissime le signore. Vi
interviene il re col principe Napoleone.
La sera spettacolo di gala al San Carlo.
Il re e il principe vi intervengono in
abito da società.

— In Napoli il Re firma i decreto per la
riforma dei grandi istituti di beneTieenza
napoletani.

So, g. Circolare dei ministero per l'interno
(direttore generale Fontana) ai prefetti
per avvisarli dei tentativi dc-l parlilo
d"azione: della nessuna comparlecipa-
zione ad essi del gen. Garibaldi; e della
ferma risoluzione del governo di impe-
dire tali tentativi.

— Ilcorpo volontario cacciatori del Tevere
da (.ggi fa parte dell'e creilo regolare

col nome di

Legione dei
Cacc latori
del Tevere
(su due bat-
taglioni di i
comp agni e
ciascuno, ed
una di depo-
sito).

— Il Comitato
Veneto Cen-
trale di To-
rino rivtlge
indirizzo di

benemeren-
za al serg.

.Silvestro
Fantuzzi del
4 4" fant. per
l\-roisnio ili-

msstrato il G
aprile n e 1-

l'accor rere
con tre sol-

dati a Luco
il) aiuto del
sergente Pa-
solini contro
i briganti.— A JNlilano i

reali principi

intervengoi
alle corse
dei cavalli.

— La Corte di

Cas azi on e

di Milano re-

spinge il ri-

corso del

comm. Bo-
^ 'hi contro
la sentenza
(0. 27 gen i.)

della seziii-

nc d'accusa
della Coric

lo rinvia alle

Francesco nullo, colonnello g-aribaldino.

[Fotoffiaftu Duroni, Milano; colJez. Com'iiidiiii, Milano.)

d'Appello di Torino clic

Assise.
- Da Trescorre Garibaldi recasi a Ber-

gamo a conferire col prefetto. La sua
carrozza è sempre circondata da gran

folla acclamante, eccilata dalle voci che
corrono in relazione agli avvenuti arresti

e all'evidenle movimento di trupi e. Ga-
ribaldi va al palazzo di G. B. Camo/zi
e parla alla folla, annunziando l'arresto

ieri avvenuto a Sarnico di Francesco
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Nullo e di suoi amici. Avvengono a Ber-
gamo dimostrazioni reclamanti la libera-
zione di Nullo. Interviene a sedarle un
battaglione del li" fanteria.

— Con regio decreto, per la sua cattiva
condotta e debiti disordinati, Achille
Fazzari, capitano dei volontari, è rimosso
dal grado e dall'impiego fw. 9 giug>io).

— Il capitano garibaldino Achille fazzari
manda da Vercelli a chiedere una ripa-
razione al colonn. Giuseppe Dezz;i, che
pare abbia sparlato sul conto suo i,i\ 28).

— Da Palazzolo e da gamico, Nullo, Am-
biveri sono tradotti a Brescia, dove for-

masi a sera dimostrazione per liberarli.

Il prefetto Natoli, impaurito, e diffidando
della guardia nazionale, non la fa chia-
mare, e fa intervenire la truppa, che, dopo
lungo pazientare spara contro la folla;

deploranti 4 morti : Redondi Stefano,
tli anni 29, facchino; Zanardelli Dome-
nico, di anni li, sarto ; Ghidini Fausto,
di anni ii, operaio tipografo; Scolari Gio-
vanni, di anni 14, calzolaio e varii feriti.

— In Vaticano Pio IX tiene concistoro pub-
blico preparatorio alla canonizzazione dei
martiri giapponesi francescani e gesuiti.

— Il Re e il principe Napoleone recansi a
partita di caccia al lago d'Aguano e. vi-

sitano Posillipo. La sera a corte ban-
chetto di 8i coperti.

— A sera il Gionuile di Napoli pubblica
eommentatissimo comunicato per dire
? che l'arrivo del principe Napoleone può
aver fatte nascere speranze, le quali po-
trebbero intralciare anziché agevolare
la questione romana; che il principe non
ha alcun mandato ufficiale, e che la solu-
zione devesi attendere dall'accordo fra

l'imperatore e il re ».

A sera su Napoli fragoroso temporale,
onde la squadra francese sospende la

partenza.
— A Napoli l'avv. Aguglia licenzia l'opu-

scolo Esposizione sulla solusioiie della
quesiioHP romana, circa le trattative fra

Cavour e il governo romano col tramite
del padre Passaglia, Isaia, causidico Bog
giiio ed esso Aguglia.

.... A Napoli il gen. Tiirr trovandosi col

colonnello garibaldino Giacinto Bruzzesi
dicegli che il tentativo di Sarnico ha
sconcertato tutto il piano, combinato con
Rattazzi, di una spedizione di Garibaldi
in Oriente (Grecia) per la quale il go-
verno aveva promesso un milione.

— Arriva a Palermo il nuovo prefetto m.se
Giorgio Pallavicino Trivulzio.

I<j, V. Arriva da Torino a Milano il depu-
tato Brofferio che prosegue immediata-
mente per Trescorre da Garibaldi.

— In Genova il regio fisco consegna, in

deposito giudiziale, al banco Parodi StiO

mila lire ricuperate di compendio del
patito furto, comprese 51 mila rigettate
dal mare sulla spiaggia presso Nervi e

raccolte dal figlio di un contadino di

nome Cabena, che eorse a consegnarle
al sindaco.

— A sera, alle 21, partono da Milano per
Alessandria i 123 arrestati per i com-
plotti di Sarnico, Palazzolo e Almenno.— Da Trescorre Garibaldi manda a dichia-
rare ai giornali che il col. Nullo, arie-
stato ieri a Palazzolo « era andato ed
aveva agito conformandosi esattamente
ai suoi ordini ».

— A Trescorre arriva il deputato Brofferio
manilato dal governo a conferire con
Garibaldi, il quale riceve anche un uffi-

ciale di ordinanza mandatogli da M lano
dal gen. Giacomo Durando a scopo di
calma e reciproche buone intelligenze.

— Ad Alzano Maggiore sono arrestati due
individui sospettati di formazione di
banda per entrare nel Trentino.

— Alla stazione di Bergamo a sera un
centinaio di giovani, rotte le barriere
salgono nel treno per Milano; ma qui
giunti, alla stazione di Porta Vilturia
sono fermati dai carabinieri, e parte sono
fatti ripartire per Bergamo, e una dozzina
sjno trattenuti in arresto a ^Milano.

— A Brescia il prefetto Natoli pubblica
proclama pacificatore, poi telegrafa le

proprie dimissioni al ministero.
— Su piroscafo delle Messaggerie impe-

riali partono da Genova il prof. Gerolamo
Bjccardo ed il capit. di fregata Bucchia,
incaricati dal ministro della marina di

una missione nei porti di Francia, Belgio
e Inghilterra nell'interesse della marina
militare e mercantile.

— La squadra francese salpa da Napoli
per la .Sicilia alle tì ant.

— Il principe Napoleone a Napoli inter-

viene a sera al teatro ihl Fondo, in forma
privata , in

palco, ma
appenaspor-
tosi è rico-

nosci uto e

vivamente
applaudito.

— Al uo re a

Napoli a 61

anni, povero,
pur avendo
sempre lavo-
rato, il pub-
blicista Au-
relioBianchi
Giovini, dal
48 al 52 col-

laboratore e

direttore
deiì' Opinione, poi deWUnione a Milano,
poi a Napoli, benché colpito da paralisi,
(le la Patria; fervente liberale, autore
di molte opere di propaganda, fra le

quali una Storia de' Papi.
— La missione italiana in Persia arriva

,

a Gori.

17, s. La Gaszetta U/fìciale pubblica un CO-

Aur, Bianchi Giovini.
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tnunicatoanuuniiianlei fatti diPalazzolo,
Sarnico, Brescia, Bergamo; denunziante
gli arruolamenti e il tentativo di formare
bandeper invadere il territorio austriaco;
e la traduzione di tutti gli arrestati in

Alessandria.
— L'Associazione Unitaria emancipatrice

d'Italia vota per acclamazione indirizzo

a Garibaldi invitandolo « a voler man-
tenere l'iniziativa popolare, che fu sempre
propugnata come mozzo di grandezza e

salute nazionale dalle associazioni de-

mocratiche ed ormai è divenuta inevita-

bile per compiere ed assicurare i futuri

destini d'Italia» e per accertarlo che
« gl'italiani ove egli gridi all'armi, ac-
correranno come sempre e a qualunque
costo a lui e non saranno trattenuti

dagli accademici consigli dei moderati,
né dai soprusi e dalle minacele cosacche
del potere ».

— A sera a Torino riunione degli ex-uf(i-

ciali garibaldini incorporati nell'esercito

per discutere il da fare. Deliberano di

aspettaro la venuta di Garibaldi.
— A Brescia i funerali degli uccisi la sera

del 15 riescono imponenti. Parlano invo-

cando la concordia il sacerdote Salvoni
e l'avv. Marchionni.

— Il Re col principe Napoleone interviene
a Napoli alle corse, tornando dalle quali
il suo equipaggio è seguito da circa 5000
carrozze private.
A sera a Napoli il Re e il principe

Napoleone vanno alla rappresentazione
dialettale al San Carlino.

— La banda di briganti di Pietrarsa fa

prigionieri due carabinieri e I-i guardie
nazionali di Aliano (v. 23).

18. D. A Ferrara sul mezzodì sei malfat-
tori invadono il banco Magrini e Borghi
sorprendendo gl'impiegati e rubamlo un
G mila lire. Due sono subito arrestati.

— Paite da Roma il gen. Goyon chiamato
a Parigi a conferire con l'imperatore.

— A Napoli, con tempo piovigginoso, il

Re e il principe Napoleone recansi a
cavallo al campo di Marte a passarvi in

rivista la guardia nazionale e le truppe.
In Napoli alle 15 il Re pone la prima

pietra dei lavori di estensione del porto.
Il principe Napoleone fa una gita di

due ore da Napoli a Caserta.
A Napoli a Corte gran pranzo di gala

in onore del principe Napoleone; poi
sulla piazza del Plebiscito gran concerto
con cantata eseguita da 4Ó0 voci.

— Il gen. Turr dopo ^vere conferito a Na-
poli col Re, riparte og<ri per Trescorre
in missione presso Garibaldi.

fi9, l. La Gassetta Ufficiale smentisce
sianvi dissensi in seno al ministero.

— Circolare del ministro degli esteri.

Durando, ai rappresentanti dell'Italia

all'estero perchè i governi stranieri sap-
piano che il governo ha la forza neces-
saria per resistere a chi volesse trasci-

nare il paese ad improvvidi conati e
sostituirsi all'autorità delle leggi, qua-
lunque ne sia la popolarità.

— Sequestrato a Torino il Diritto per un
indirizzo a Garibaldi dell'Associazione
Emancipatrice di Genova, cummentantc
gl'incidenti di Sarnico e Brescia.

— Da Trescorre gli ufliciali garibaldini
Clemente Corte, G. Basso, Filippo iManci,
Cesare Augusto Vecchi, Enrico Guastalla,
Giovanni Chiassi, Bezzi Ergisto, dottor
Pietro Ripari, Luigi Miceli, Giacinto
Bruzzesi, Gioacchino Bonnet, Cucchi
Francesco, Vincenzo Cattabeui e G. De-
sideri dichiarano la loro solidarietà con
Fiancesco Nullo e gli altri arrestati.

— Appello del Comitato Nazion. di Treviso
contro la partecipazione alle accoglienze
al nuovo vescovo inons. Zinelli (y. 2i).— Il Re riceve una deputazione di signore
napoletane che farinogli omaggio di una
tenda da campo e da caccia, riccamente
ricamata in oro (y. p. 2ì>l).

— A Napoli, a sera, il Re ed il principe
Napoleone intervengono al ballo loro
offerto dal casino dell'Unione.

— La missione italiana arriva a Tiflis.

30, ma. Nota del ministro per gli esteri.

Durando, al ministro Nigra a Parigi, per
rilevare l'importanza del viaggio del Ra
d'Italia a Napoli, il persistente eccita-
mento dato da Roma al brigantaggio,
augurando che l'imperatore Napoleone
insista per ottenere l'allontanamento da
Homa di Francesco II e dei principali
istigatori del brigantaggio.

— Napoleone ITI scrive al suo ministro
degli esleri, Thouvenel, esponendogli i

propri criteri per una intesa fra il t'apa
l'Italia, da comunicare all'ambascia-

tin-e La Vallette.
— A Torino il Diritto pubblica questa

violenta protesta da Trescorre, 19, di

Garibaldi: < Ij non conosco ancora il

numero dei morti e dei feriti nella strago
di Brescia. So che vi sono ragazzi morti,

e ragazzi e donne feriti. Soldato italiano

io non voglio credere che soldati italiani

possano avere ammazzato e ferito fan-

ciulli e donne inermi. Gli uccisori dove-
vano essere sgherri mascherati dasoldati.
Echi comandò la strage, oh, io lo proporrei
per boia!.. E proporrei ai Bresciani d' n-

nalzare un monumento a Popoff, ufficiale

russo, che ruppe la sciabola quando gli

comandarono di caricare il popolo inerme
di Varsavia. G. Garibaldi ».

— La Gazzetta Ufficiale dopo un breve rias-

sunto del doloroso incidente di Brescia,
scrive: «Essi sonn soldati (quelli che fe-

cero fuoco a Brescia) di quel glorioso
esercito a cui l'Italia deve la sua esi-

stenza e nel quale tulle le istituzioni

hanno la più salda garanzia; ed il paese
respingerà, ne slam certi, le contumelie
di cui son fitti segno in alcune linee Utl
Diritto di questa mattina ».
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— A Casale Monferrato nel duomo inau-'

gurato monumento al colonnello Morelli

di Popolo t- (luto gloriosamente a Mon-
tebello il 2u maggio 185i).

— Mons. Giiinnotti, vescovo di Saluzzo,

con pubblica notificazione vieta al suo

clero di partecipare alla celebrazione
della festa dello Statuto.

— La Corte d'Assise di Ravenna condanna
il parroco di Russi a 1500 lire di multa

e 18 mesi di carcere per avere rifiutati

i sacramenti al defunto sindaco di Russi.
— A Napoli nel palazzo del principe di

Salerno la guardia nazionale dà ban-
chetto a Raltazzi, agli altri ministri e

al corpo diplomatico.
A sera dimostrazione popolare per gii

arrestali di Sarnico e Brescia, sciolta

con molta vivacità da una compagnia del
4" battaglione della guardia nazionale.
Più tardi gran ballo offerto dal muni-

cipio al Re e al principe Nnpolcone. Il

Retrattiensi fino

alla mezzanotte,
e a 1 ora imbar-
casi per Genova.

— Varcati di tre

mesi i 90 anni
muore in Parma
Angelo Pezzana,
nestore dei let-

terati e storici

italiani, per 5.5

anni biblioteca-
rio in Parma, fi-

lologo e poeta.

.... Muore in Pa-
dova il prof. An-
drea Stefani
(n. Asiago 1809) da 22 anni docente nel-

l'Ateneo patavino medicina legale e po-

lizia medica.
31, me. Da Trescorre Garibaldi manda alla

Grassetta di Milano sua dichiarazione
che attenua, di fronte all'esercito, la sua
protesta contro i fatti di Brescia pubbli-
cata il 20 dal Diritto.

— A Bologna (ermina il dibattimento co-

minciato il 16, contro 37 imputati lei di-

sordini annonari del passato settei. '>re:

soli otto sono condannati, per offe.» e

resistenza alla pubblica forza, a podi.
mesi di carcere, già scontati.

— Il deputato Giovanni Nicotera, soldah.
nella guardia nazionale di Napoli, ri-

manda pubblicamente fucile e daga al

comandante il i" battaglione per la con-
dotta aggressiva tenuta ieri sera da una
compagnia di esso verso la dimostra
zione popolare garibaldina.

— In Vaticano Pio IX tiene concistoro pub
blico per dare il cappello cardinalizio ai

cardinali Garcia Questa e De la Puente,
pubblicati il 27 sett. 61; poi in concistoro
segreto propone varie chiese.

32, g. Alle ore 8 '/j sulla Maria Adelaide
il Re arriva a Genova, e alle 12.10 parte

Aiiff. Pezzana.

per Torino dove arriva alle 15.30 ricevuto
con festose accoglienze.

— Esce a Torino un opuscolo del deputalo
P. Roggio: Garibaldi o la legge? Ap-
pello al popolo italiano.

-- Le Assise di Torino condannano in con-
tumacia Filippo Curletli a 20 anni di

lavori forzati per complicità nei reati
di grassazione, omicidio commessi dalla
banda detta del Cibolla.

— A Genova a sera è sequestrato il sup-
plemento al num. 142 del Movimento,
recante una dichiarazione di 184 citta-

dini di Firenze affermantisi solidali con
gli arrestati di Bergamo e Brescia, tolta

dall'epoca di Firenze.
— Il gen. Tiirr da Trescorre recasi a Torino
con ambasciate di Garibaldi per il Re.

— Presso Chieti i carabinieri inseguendo
una piccola banda di briganti, catturano
il capo, Fracassiello, che è subito fucilato.

— A Napoli il capitano della 3" legione
della guardia nazionale, O. Pangrazy dà
in Toledo una frustata sul viso al Ger-
vasi, direttore della Pietra Infernale
che nel giornale ingiuriò il Pangrazy per
la condotta della guardia nazionale di

fronte alla dimostrazione del 20.

— A Napoli per eccessive critiche alla

condotta della guardia nazionale contro
la dimostrazione del 20 è sfidato il di-

rettore della Gassetta di Napoli, Gaetano
Broglio, dal maggiore Martine/., al quale
sul terreno il Broglio rilascia soddisfa-

cente dichiarazione.
2.1. V. La Gassetta d'Angusta, poi altri

giornali tedeschi, combattono l'eventuale

pnrlecipazione di tiratori italiani gari-

baldini al tiro federale tedesco di Fran-
coforte.

— E' pubblicato dal Giornale Militare
ordine del giorno dei ministro per la

guerra, Petitti, al gen. Giovanni Durando,
comandante generale del 2" dipartimento
militare, per le precauzioni da lui prese

a tutela dell'ordine; e come riparazione

agli attacchi mossi all' esercito dal ge-

nerale Garibaldi.
— Muore a sera in Torino il prof. Paolo
Fea (n. Chieri 1809) titolare di disegno
e ornato alla scuola municipale d'arti.

— A Torino alle 5 p. esce un supplemento
del Diritto confutando l'optiscolo del de-

putato Boggio, e in difesa del tentativo

garibaldino mancato per il Trentino.
— Al comune di Bagno a Corsena è dato

il nome di Bagni di Lucca.
— Il principe Napoleone visita Salerno.
- Due compagnie dell' 8" lantcria e una
del 34" riescono presso Vetruscelli a li-

berare dai briganti i 2 carabinieri e le

14 guardie nazionali catturati il 17: sono
feriti 6 briganti, fra i quali il capo banda
e catturati 12 cavalli.

- Per incidente sorto ieri, sul terreno, fra

il signor Tenero Capocci, secondo del

maggiore Martinez, e il pubblicista Bro-

2ÒÒ —
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plio, battonsi alla sciabola il Capocci e

il Broglio, che rimane non lievemente
ferito al braccio.

24, s. A Londra, al Queen's Theatre ese-

cuzione applauditissinm della cantata di

Verdi dedicata alle Nasioni, scritta per
eseguirla il 1 corr. all'inaugurazione del-

l'Esposizione, ma col pretesto che occor
revano 25 giorni di prova rinunciata dal

Comitato. In seguito a polemiche e pro-

teste della stampa, è stata accolta sulle

scene teatrali: gli asolo doveva cantarli

Taniberlich, ma Verdi li ridusse per la

Titjens, soprano: fra i 260 coristi sonu
intervenute le Marchisio, Trebelli, Le-
moccine, Giulieri, Armandi, Giraldoni,
Bettini. La poesia è stata scritta da
Arrigo Boito.

— A Genova la Società Emancipatrice
delibera biasimo a quella compagnia
della guardia nazionale di Napoli che
la sera del 20 sciolse la dimostrazione
garibaldina, delibera plauso al popolo di

Brescia, e proclama la propria solida-

rietà coi Garibaldini arrestati.
— Al signor Luigi Duce, aiutante mag-

giore in 2" del 19" fanteria a Brescia,
che ha protestalo contro le invettive di

Garibaldi, questo scrive da Trescorre :

« Non avevo bisogno della lettera vostra
per essere persuaso che nessuno degli

appartenenti alla valorosa ufficialità deg-

l'esercito avrebbe ordinato, né ha ordi-

nato il fuoco contro inerme moltitudini'

di cittadini. Quanto alla verità dei fatti

accaduti in Brescia la notte del 15 cor-

rente, spero che risulterà evidente per
tutti dalla iiistruttoria processuale degli

auditori militari ».

— A Treviso fa ingresso ufficiale il nuovo
vescovo, mons. Zinelli, fanatico predica-
tore anti-italiano. Tutta la parte liberale

della cittadinanza astiensi. La polizi i

è in gran moto. All'uscire del vescovo
dalla chiesa di San Martino è lanciata
contro la sua carrozza una bomba, che
ferisce due cittadini e due soldati {v. 10).

— In Vaticano nel Concistoro semi-pub-
blico 23 cardinali e 120 arcivescovi e

vescovi approvano la canonizzazione dei
martiri giapponesi.

— A Napoli è arrestato alla posta un do-
mestico privato che impostava per Roma
molte lettere compromettenti. Sono ese-
guiti varii arresti di borbonici.

— Il principe Napoleone visita le rovine
<H Pesto.

— Il sen. Torelli destinato prefetto da Pa-
lermo a Pisa parte da Palermo.

— Muore in Lugano a 68 anni il col. Giacomo
Luvini Perseghini, fervente patriotta tici-

nese, per oltre trenta anni sindaco di

Lugano, consigliere nazionale e federale.

35, D. A sera il principe Eugenio di Sa-
voia-Carignano parte da Torino per an-
dare, come presidente del comitato ita-

liano, a visitare l'esposizione di Londra.

— A Genova nella sede della commissione
esecutiva della Società Emancipatrice
(presidente Garibaldi) è eseguita perqui-
sizione fiscale, e così pure presso la So-
cietà Unitaria.

— A Firenze è sequestrato il n. 36 della
Nuova Euìopa per una sottoscrizione
di solidarietà con Nullo firmata da dò
cittadini.

— A Marradi la pubblica sicurezza scuopre
un deposito clandestino di 44 casse di

540 fucili: sono eseguiti vari arresti.
— Annunziasi che a Bologna mons. Ganzi

è posto in libertà provvisoria contro
cauzione di I. 7000.

36, l. A Parigi l' ufficiale Moniteur an-
nunzia che avendo l'Imperatore deciso
che in seguito alla riduzione dell'effettivo

dell'armata, il corpo di occupazione di

Roma sia sottoposto a nuova organiz-
zazione, il generale De Goyon è chiamato
a riprendere il servizio presso l'Impera-
tore, che in attestato della sua alta sod-
disfazione lo ha nominato senatore.

— Alla Camera dei deputati austriaca il

vescovo Dobrilla fa un quadro desolante
dela miseria dòminaate nelle campagne
<li'll'Istiia. La Camera vota all'unani-
mità pel Litorale e per la Dalmazia
sovvenzioni per 105 mila fiorini, da non
rifondere.

— A Torino nella reale fonderia è fusa la

statua di Pietro Micca.
— Contro cauzione di rispettabile dilta

bancaria di Genova è reso al padre del

capitano Tarabotto lo schooner < Amor
dì Patria -, sequestrato dal 9.

— Annunziasi sospesa dal governo la isti-

tuzione dei tiri a segno in Lombardia.
— Il prefetto Natoli parte da Brescia.
— I garibaldini arrestati nella bergamasca
sono stati tutti rilasciati, meno Nulhi,

Ambiveri ed altri due ufficiali gari-

baldini.
— Festoso arrivo di Garibaldi a Lecco.
— La 4» legione della guardia nazionale

di Napoli è sciolta (v. 20, 21, 24, etc.)

— A Napoli, presso i Santi Apostoli è uc-

ciso con tredici pugnalate il giovinetto

Raffaele Giaquinto rivelatore tempo ail-

dietro delle trame di certo sacerdote Lo-
renzo Lagiusa arruolatore di briganti.

— In Limatola fucilati i capi briganti Gin-

vanni Romano e Gallo catturati com-
battendo.

27, ma. A Parigi f Imperatore e l'Impera-
trice hanno ricevuto in speciale udienz i

il principe di Carignano diretto a Londni.
— A Como grande accoglienza a Garibaldi,

che va in prefettura ospite di Loren/.n

Valerio prefetto: recasi poi a San Fermo
alla commemorazione della battaglia del

59; in chiesa assiste alla cerimonia fu-

nebre pei caduti. La sera pranza in pre-

fettura e interviene a teatro.
— Nella notte sopra oggi perquisizione

della polizia nella cartiera di Gaetano
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Vivaldi, al Santo Moro, Pistoia, fa scuo-

prire 293 biglietti da 1. 100 della Banca
Toscana falsi; altri 78 in corso di lavo-

razione; la forma, la filigrana, la pasta

per la carta, onde sono arrestati il Vi-

valdi, il suo fido lavorante Nicola Lotti

bolognese, un Giusti Angiolo, un Bini.

— A Napoli banchetto di concordia fra gli

ufficiali delle varie le-

gioni della guardia na-
zionale, con brindisi al

Re e a Garibaldi.

28. me. Decisione impe-
riale riduce il corpo
d'occupazione france-

se a Roma, adunasela
divisione composta di

tre brigate, al comando
del generale conte di

Moiitebeiio. I generai li

D'Hngues e di Gerau-
don cessano dai loro

comandi rimanendo
ispettori delle brigale.

— Conversazione a Pa-
rigi fra, l'ambasciatore
inglese lord Cowley ed
il ministro Thouvenel
sulla questione Roma-
na, nella quale Thou-
venel sostiene i diritti

poiitiiici su Roma.
— In Torino gli ufficiali

garibaldini Clem ente
Corte, Enrico Guastal-
la e Alessandro Mala-
vino avendo mandato
a chiedere permezzo di

A. Mordini e G. Acerbi
spiegazioni ai deputato
Pier Carlo Roggio per
certe frasi contenute
nel suo opuscolo Gari-
baldi o la tepgre? rite-

nute offensive per il

disciolto esercito me-
ridionale, il Boggio ri-

lascia spiegazione sod-
di sfa e ente controfir-

mata dai suoi rappre-
sentanti deputato Gio. monumento al Quercino IN Cento
Notta e generale P. Opera di S. Galletti.
feoldioll. {DalMwseoAiV^misWa,; Biblioteca— Da lor.no («, 16) A-

^,,^io„aU di Byfva, Milano.)
chille Fazzan manda '

di nuovo a chiedere ri-

parazione al colonnello Dezza peT_ le

cose che va dicendo sul conto di lui.

— In Como Garibaldi interviene al tiro al

bersaglio dei bersaglieri del Lario; passa
in rivista 1 ragazzi delle scuole pubbli-
che; assiste allo spettacolo di un circo

equestre ; manda il col. Missori a visitare

mons. Marzorati malato; distribuisce i

premi ai tiratori; e pranza in prefettura.
— Presso Mola di Gaeta due soldati di fan-

— teria, Sforzino e Tegas, scortanti un car-

retto, scorgono scendere dalla montagna
quattro indi'.vidui iMiipottì, armati; li af-

frontano e malgrado la resistenza li ar-

restano («. 29).

— Il principe Napoleone arriva al Molo di

Girgenti, visita la città; poi parte per
Siracusa.

— Muore a Brescia il co. Ippolito Fenaroli
senatore del regno.

29, g. Dalla cittadella
sono rilasciati e in-
quanta degli arrestati
di Palazzolo ed Alzano.
Quarantacinque ritor-

nano quetamente a
Bergamo oggi stesso.

— A sera a Milano dalia
Commenda a Monforte
dimustrazioiie in pre-
valenza di ragazzi gri-

danti : civa Gaiibaidi!
Poi altra dimostrazio-
ne in piazza Fontana.

— Da Como Garibaldi
arriva a Varese, festeg-

i;iatissimo, ospite coi

tìgli e vari amici, degli

Adamoli ; jiresso i quali
la sera arriva anote
Crispi.

— Garibaldi congedau-
dosi da Adamoli, a
Varese, dicegli « a ri-

vederci ai campo!.. »

— A Livorno alla solen-
ne cerimonia comma
morativa in onore dei

caduti nel 1648 a Cur-
tatone e Montanara 6

distribuito opuscolo
commemorativo di

Guerrazzi, vivamente
polemico contro il pa.-?-

sato ministero Ricasoli
e contro l'attuale, e

fortemente aggressivo
per l'eserciio naziona-
le. Avvengono in città

dimostrazioni; gli uffi-

ciali della gr.ardia na-
zionale fraternizzano
con quelli dell'eser-
cito, e una loro com-
missione è mandata a
chiedere spiegazioni a
Guerrazzi.

— A Cento inaugurato monumento a Gian
Francesco Barbieri, detto il Guercìno,
opera di Stefano Galletti.

— A Mola di Gaeta fucilati quattro briganti

armati catturati ieri: tre erano italiani,

uno Carlo Majer o meglio Kalkreutt. sas-

sone, aveva armi, danari, documenti.
— Il principe Napoleone visita Siracusa
e Catania.

;10, V. Il ministro degli esteri francese,

Thouvenel, rimette in iscritto al mai-
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Chese di Lavallette, che sta per tornare
a Roma, un riassunto delle pratiche da
entrambi fatte in nome dell'imperatore, e

fatte fallire dal rifiuto del card. Anto-
nelli, per nn accordo fra il Regno d'I-

talia e la Santa Sede (v. 20 maggio, 24.

giugno e 25 settembre).
— A San Sigismondo ^Cremona) in con-

tliUo i carabinieri uccidono il ricercato
pericoloso bandito Giovanni Croce.
— Da Vare se
Garibaldi re-

casi ad Intra
r.ella villa del
suo commili-
tone col. Simo-
retta.

— Fresco la
Camera di
Comra. di Mi-
lano assemblea
di sottoscrit-
tori dichiara
costituita 1 a
Società Anon.
Fabbrica d'Ar-
mi Lombarda
in Cariggi
(Lecco).

— In Cene d a,

dove erasi re-

cato nella net-
ta da Treviso,
per arrestarvi
il sensale Serri
Bttll'Armi, riu-

s-oito a fuggire,

e farvi una
nerquisizi o n e

in casa, è mor-
talmente ferito

proditoria-
mente da uno
sconosciuto il

fanatico com-
missario per-
lustratore di

polizia Artini,

che muore
poco dopo.

31. s. Il principe
di Carignano
parte da Pari-
gi per Londra.

— A Torino i deputati F. Crispi ed A. Mor-
dini, a Dor/ie del dep. avv. Angelo Bargoni,
direttore del Diritto, presentansi al diret-
tore deil'i^o.Zie, Constant Janotet pére, a
chiedergli spiegazioni di certi suoi attac-
chi in dipendenza della continuata pole-
mica fial colloquio fra il gen. Garibaldi e

il gen. Sanfront a Trascorre. Il direttore
AèWltalie declina ogni responsabilità
che, con biglietto scritto, viene assunta
dal gen. Sanfront (v. 12 e 1-2 giug.)

— Garibaldi arriva a Laveno, di dove pro-
segue per Canobbio, fin che con barche

NicoRi DI Sanfront conte Alessandro
tenente generale, aiutante di campo del Ke.

(Fotografia dell'epoca ; Museo del Risorg., MUkiio.)

viarie a prenderlo la signcra Lanra Man-
tegazza, che accompagnalo coi suoi iifli-

ciali alla sua villa detta la Sabbioncelhi
- Esce u Milano il volumetto Tavolozza,
versi di Emilio Praga.

- Il giudice inquirente del tribunale di

Bergamo conferma l'arresto di Nullo e

compagni detenuti nella cittadella di

Alessandria.
- A Roma al Circolo militare è revocato,

in seguito a
proteste, il bi-

glietto di * fre-

q u e n t a tore »

al sig. Veuillot,
direttore della

papista Uiìio:i

(li Parigi.
- Il principe
Napoleone, ar-

rivato a ir.ez-

zanolte del 30
a Messina,
visita questu
mane la città,

lestosam ente
:iccolto, e -i

liiezzodi salpa
per N ape 1 i,

dove arriva a

sei a.

.. Muore in To-
' ino ilp. Carlo
I aa dei mar-
eiiesi di Brano
il i Savona^
inofessore di
greco e latino,

istruttore nelle

scuole sera 1 i

(li Savona, tra-

duttore delli!

tavole di Ge-
bete Tebar.o.

.. .Muore in Rc-
niainvillo (Pa-
rigi) il coionn.
Cesare Raeani
di Bologna, fià
utficialesapci'.

d(>l Hegno n'i-

talia e del pri-

mo luipt-io,
esule dal 1831.

GIUGNO.
i; Domenica. Con oggi entra in attività
la linea telegrafica internazionale ])el

Senipione, teste di linea Sion e Pallaiiza.
Il Re conferisce al maestro Verdi la
croce di grande ufTlciale dell' ordine
niauriziano.

— Sul lago Maggiore alla Sabbioncella
arriva Brofferìo, che era alla sua Verba-
nella, chiamato da Garibaldi. Frattanto
a Locamo si fanno grandi preparativi per
ricevere Garibaldi, il cui arrivo in gior-
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nata è stato segnalato per telegrafo, ma
poi in seguito all'arrivo alla Sabbion-
cella di Missori da Torino, Garibaldi de-

cide di partire, dopo avere rapidamente
conferito con Benedetto Cairoli; e va a
Cannerò a prendervi il vapore per Arona
e di lì il treno per Torino.

— In seguito a polemiche fra il Diritto
che aveva smentito il racconto dato dal-

Vltalie sulla visita del gen. Sanfront a
Garibaldi (v. 12 maggio) e Vlialie stessa,

tìaribaldi arrivato a sera a Torino, a casa
Sineo, scrive al gen. Sanfront: * Io solo
sono responsabile della smentita data
nel Diritto 9\Vllalie, sulle parole riferite

ila questa circa la vostra missione presso
di me a Trcscorre ».

— A Milano nel palazzo di Brera è inau-
gurato ricordo marmoreo a Melchiorre
Gioia, opera dell'architetto Marco Amati
p dello scultore Giovanni Ballora; parla
Gius. Rovani.

— Nelle vie di Milano percor.se da una banda
eseguente inni patriottici e marziali, e la

sera al Fossati, baccani e tumulti per
l'inno di Garibaldi, che le autorità di

pubblica sicurezza volevano proibito.
— A Brescia il conte Girolamo Fenaroli
dimettesi da colonnello della guardia
nazionale.

— A Livorno alla sfilata delle varie truppe
per la rivista notevoli acclamazioni po-
polari significative dopo l'incidente di

Guerrazzi.
— A Venezia, a sera, per la ricorrenza
dello Statuto italiano, esplosione di nu-
merosi petardi nel sestiere di S. Lorenzo,
dove risiede la direzione di polizia.

— A sera a Verona fuochi di bengala
tricolori.

— A Padova grande dimostrazione di stu-
denti per la ricorrenza dello Statuto. La
polizia ne arresta una cinquantina.

— A Passo Corese, sul confine romano,
gl'impiegati doganali e il presidio di fron-
tiera celebrano la festa nazionale, par-
tecipandovi il distaccamento francese di

servizio al confine papale.
— Da oggi nelle provinole siciliane vanno

in attività il nuovo codice di procedura
penale del 20 nov. 1859 e il nuovo ordi-
namento giudiziario.

ti, l. A sera i principi Umberto ed Amedeo
partono da Torino per Genova, di dove,
col principe Odone vanno a compiere
un viaggio in Sardegna.

— A Torino ha luogo in casa Sineo un col-

loquio di Garibaldi col gen. Sanfront,
separandosi poi i due con manifestazioni
cordiali. Una dichiarazione di Crispi e

JNIordini afferma esaurito l'incidente, nei

termini seguenti: «In seguito alla let-

tera pubblicata dal signor gen. Sanfront
waWltalie d'oggi, i dep. Crispi e Mordini
hanno avuta una conferenza col mede-
simo, dalla quale è risultato che la po-
lemica di questi ultimi giorni fra il

Diritto e V Italie non ha dato motivo ad
alcuna delle parti interessate di dichia-
rarsi offesa ~.

— A Porlezza dimostrazione ostile al par-
roco per non avere cantato il Te Dea in

per lo Statuto.
— A Napoli al tribunale circondariale della

Vicaria chiassi e tumulti contro le nuove
accresciute tasse di registro.

:?, ma. Il sig. Di Lavallette parte a sera da
Parigi direttamente per Tolone e Roma.

— Torna a Torino da Londra la Jessio
White Meriton Mario dopo un profitte-

vole corso di conferenze tenute in In-
ghilterra sulla vita di Garibaldi.

— A Torino nell'università scoperto niomi-
mento (opera di V. Vela) all'economista
G. B. Vasco di Mondovi.

— Alla Camera fra grande aspettazione il

presidente legge lettera, a lui diretta,
del gen. Garibaldi, che spiega la propria
condotta pubblica in questi ultimi tempi;
esclude che a Bergamo e Brescia si trat-

tasse di preparativi per una spedizione
contro l'Austria, dichiara che si volle
sempre la concordia col mot'o Italia e
Vittorio Eniannele; rimprovera il mini-
stero di non avere mantenute le fattegli

promesse, mentre è urgente risolvere i

problemi nazionali. Dopo brevi dichia-
razioni del presidente dei ministri, Rat-
tazzi, Crispi attacca il ministero solle-

vando vivi incidenti. Parlano Bertolami
e Nicotera pure contro il ministero. Rat-
tazzi presenta disegno di legge perrego-
'are il diritto di associazione.

— Sul Diritto Garibaldi e Acerbi danno
pubblica disdetta a chiunque faccia ar-

ruolamenti in loro nome.
— Garibaldi parte da Torino per Belgirate,

ospite quivi dei Cairoli.
— Rescritto del ministro di grazia e giu-

stizia provoca dal Supremo Consiglio
Amministrativo di Napoli il sequestro
delle rendite dei canonici che si allon-

tanarono dalla cattedrale per non tro-

varsi alla visita fattavi dal Re («. 4.)— A Genova in via Abrara è fatta una
lunga perquisizione dalla polizia in casa
di un signor Locati per trovarvi carte
che vi avesse depositate il Bellazzi se-
gretirio di Garibaldi.

— Nella notte sopra oggi arrestati a Ve-
nezia Bocchi e Rava segretario e cas-
siere rispettivamente dello stabilimento
Mercantile, per partecipazione a dimo-
strazioni politiche il 1 corr.

— Un distaccamento del 44" fanteria batte
la banda Chiavone sui confini fra Terra
di Lavoro e Abruzzi: morti 5 briganti.

— Muore a Parigi a 71 anni, lo scultore
Nicola Bernardo Raggi, n. Carrara 1789,
naturalizzatosi francese nel 1821 e svol-
tosi in Francia dal 1817, membro del-
l' istituto.

— Muore, pure a Parigi, a 83 anni, il duca
Riario Sforza, colonnello di cavalleria
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già al servizio della Francia; promosso
generale a Waterloo; ciambellano e ca-

pitano di fregata di Murar, e ministro
(ielle Due Sicilie in Olanda, zio del car-
dinale arcivescovo di Napoli.

4, me. Vivacissima discussione alla Ca-
mera sui fatti di Sarnico e di Brescia.
Crispi affermasi repubblicano: «Noi ac-
cettiamo la monarchia se libera le Pro-
vincie schiave ; se no, no ».

— A Torino al tribunale di circondario,

sezione correzionale, svolgesi il dibat-
timento contro il giornale il Diritto per
avere pubblicato l'indirizzo della Società
Emancipatrice di Genova a Garibaldi, e

contro i sottoscrittori di t;ile indiriz.o

ed anche contro il gerente deWEsjjero.
Il tribunale, accettando la tesi della di-

fesa, dichiara la propria incompetenza.
I querelati ricorrono in appello (v. 1 Ing.)

— Il Giornale di Roma, riferendosi a no-
tizia data dal Giornale di Verona, del

.SI maggio, smentisce che il governo pon-
tificio abbia interpellato quello austriaco
sull'eventualità di dover accordare ospi-
talità al Santo Padre.

— Il Gran Consiglio Amministrativo che a
Napoli funziona come consiglio di Stato
ordina il sequestro delle prebende di quei
canonici della cattedrale che rifiutaronsi

di trovarsi a ricevere il re nella sua vi-

sita del maggio scorso (v. 3.)

— Nella Congregazione del Comitato di

Fiume deliberasi di chiedere al gover-
natore che dia a Fiume un magistrato,
non essendo ancora la città matura per
una costituzione.

5, g. ^lla Camera viva discussione sui
così detti « fatti di Sarnico e di Brescia ».

Notevole discorso di ìMinghetti conci-
liativo verso il ministero.

— Garibaldi arriva ad Intra.
— I principi Umberto ed Odone sul Gn-
vernolo, il principe Amedeo sulla Cos//-
tuzione salpano il mattino da Genova
per la Sardegna.

— L'economista prof. Francesco Vigano di

Milano annunzia la pubblicazione della
sua opera propugnante la creazione delle
Banche Popolari.

— Il principe Napoleone Giuseppe sul suo
yacht Jerome l^apoléon arriva a Porto-
ferraio, visita il museo Napoleone, e la
sera riparte per Tolone.

— Da tre giorni attività eruttiva del Ve-
suvio.

<». V. A Marsiglia ripetendosi da quindici
giorni per ogni partenza di vapore con
pellegrini per Civitavecchia dimostra-
zioni clericali e legittimiste, oggi la gio-

ventù liberale fa una clamorosa dimo-
strazione anti-clericale mettendo in fuga
i legittimisti e papisti.

— Alla Camera la di.scussione sui fatti di

Brescia e di Sarnico, dopo discorsi spe-
cialmente notevoli di Bixio, che disse di

essere andato da Rattazzi a chiedergli
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l'adesione del governo, in nome di Ga-
ribaldi, per una data spedizione, adesione
che fu rifintata: e dopo dichiarazioni di
Rattazzi, che dice di avere date a Gari-
baldi varie cedole da 1000 lire per il suo
viaggio pei tiri a segno, ordine del giorno
di piena fiducia proposto da Minghetti è
adottato per appello nominale da 189
contro 33 e 28 astenuti.

— Garibaldi in Intra inaugura il tiro a
segno, poi recasi a Premeno.

— Verso sera, festeggiatissimi, arrivano a
Sassari i principi reali.

— Muore in Sassari il tenente generale De
Candia, comandante generale militare
dell'isola di Sardegna.

— A Pisa nel Campo Santo ad iniziativa
della studentesca, commemorazione di

Cavour con discorso del prof. Saverio
Scolari.

— Su legno da guerra francese arriva la

mattina da Marsiglia a Civitavecchia il

signor di Lavallette, e parte immediata-
mente per Roma, dove in giornata è ri-

cevuto dal card. Antonelli.
— Sequestrato a Napoli il Popolo d'Italia
recante manifesto di Mazzini che, dì

fronte ai procedimenti della politica ila-

liana, dichiara di riprendere « la propria
libertà d'azione ».

— A Napoli al Caffé d'Europa Achille Faz-
zari (v. 16 e 2S maggio) fa una scenata
al colonnello Dezza (i\ 9.)

7, s. Alla Camera il ministro per le fi-

nanze Sella fa l'esposizione finanziaria,

secondo la quale il disavanzo generale
è di 4.S.3 milioni.

— A Varallo, sulla piazza, inaugurata statua
del re Vittorio Emanuele II, donata dal

prof. Leone Antonini, di anni 86, ed opera
del suo nipote.

— A Pisa a sera clementi torbidi che già

il 5 avevatio osteggiata la progettata
commemorazione di Cavour, entrano nel

caffè dell'Ussaro, attaccano bega con gli

studenti, e ne feriscono di stile uno, luc-

chese, che muore subito.
- Sperato Nodilo, redattore dell'austria-

cante A^os/oKft/e di Zara, avendo il 5 in un
suo articolo ingiuriato Nicolò TommaseOj
i municipii dalmati respingono, al pari di

molti italiani, l'associazione al giornale;

ed oggi 63 notabili e possidenti di Sebe-
nico mandano sfida al Nodilo (v. 18.)

— Da Londra Mazzini scrive a Federico
Campanella deplorando il persistente di-

saccordo fra lui, il Comitato Centrale di

ordinamento e Garibaldi. « Il grido insi-

stente di Garibaldi Italiae VittorioEma-
nuele comincia a sapere di ragazzo ».

8, D. La missione italiana in Persia ar-

riva ad Erivan.
— Garibaldi festosamente accolto visita

Locamo. Riceve una deputazione di un-
gheresi, fra i quali il capitano Kuna
Bela, che invitanlo a concorrere a libe-

rare l'Ungheria.
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— A Volta ÌNlantoviina per la festa dell'al-

bero della cuccagna nasce grave tumulto,
causa la diflìcolta di afferrare i doni.

— A'Verdna sanguinoso conflitto, per odii

i;azionali, fra soldati ungheresi e boemi.
;— Pio IX in San Pietro, presenti 44 car-

dinali, 243 arcivescovi e vescovi, il corpo
diplomatico, la Corto napoletana, una
folla enorme, compie la cerimonia — du-

lata sei ore — della beatificazione dei

martiri cristiani nel Giappone (y. p. 265.)

— A Palermo nel pomeriggio dimostra-
zione di popolani alle grida: « Viva Ga-
ribaldi!., abbasso Raltazzi! abbasso il

Parlamento! » Trattasi di elementi ma-
neggiati dai borbonici. Sonvi anche al-

cuni che gridano: « evviva Crispi! »

— Presso Parigi, in una sua villa, muore
Giuseppe Maria Calieri, di anni 52, to-

r nese, sinologo illustre, interprete della

Corte per le lingue cinesi, traduttore di

numerose opere storiche e filologiche ci-

nesi ; ed autore delle prefazioni critiche

al catalogo della pinacoteca di Torino.

!). l. Alla Camera Crispi e Petruccelli
presentano proposta di legge per un'in-
dennità di 25 lire al giorno ai deputati
non usufruenti stipendio governativo.
La seduta diventa burrascosa per il

rinvio delle interpellanze Cuzzetti e

Ugoni sui fatti di Brescia; per lo svol-

gimento dell'interpelhinza di Ci'ispi sullo

scioglimento dell'esercito meridionale, e

per lo svolgimento di quella di Brofferio
sulle dimostrazioni militariste di Livorno
contro Guerrazzi.

— I principi reali arrivano verso mezzodì
ad Alghero, accolti con entusiasmo; vi-

sitano la cattedrale e le fortificazioni, e
convitano le autorità a bordo della Co-
stituzione.

— Sui giornali Achille Fazzari iv. 6) pro-
voca il colonnello Dezza.

— In Milano nel palazzo del Comando riu-

niscesi giuri militare (gen. Reccagni, gen.
Poninski, gen. Giustiniani) costituito dal
generale comandante del dipartimento
militare, Durando, e esaminati tutti i

documenti della vertenza fra il colon-
nello Dezza e l'ex-capitano Achille Faz-
zari, riconosce che il col. Dezza rifiutando
la sfida (t). 15 e 28 maggio) inviatagli dal
Fazzari non ha assolutamente mancato
contro l'onore.

— Al mattino Garibaldi arriva a Belgirate
dai Cairoli.

— Tn Vaticano Pio IX tiene concistoro e
pronunzia allocuzione contro lo spirito ri-

voluzionario e l'oppressione della chiesa.
Il card. Matteì a nome di 21 cardinali
e 244 arcivescovi e vescovi leggo indi-
rizzo affermante la necessità del potere
temporale nell' interesse della chiesa
universale sedente in Roma. Il papa con-
vita poi tutti i cardinali, arcivescovi e
vescovi nella biblioteca vaticana.

10, ma. A Susa banda di briganti dopo

avere spogliato di arredi sacri e reliquie
di valore un Santuario, scontrasi con ca-
rabinieri, due dei quali restano uccisi
ed uno ferito.

— A Milano in San Fedele il clero mila-
nese celebra funebre cerimonia in me-
moria del conte di Cavour.

— Il giudice istruttore di Bergamo conclude
per la scarcerazione di Nullo e compagni,
ciinclusione omologata dalla r. procura.

— il col. Dezza dichiara sui giornali che,
sentito il parere di ufficiali generali non
poteva assumere come offesa personale
tutte le contumelie scagliategli da un
ufficiale come Fazzari « che per la cat-
tiva condotta notoria a Novara ed a
Vercelli veniva rimosso dal suo grado ed
impiego dietro parere di un consiglio di

disciplina espressamente convocato dal
comando della sottodivisione di Novara ->.

— Sedici fornitori ed esercenti di Vercelli,
creditori per complessive lire 2779,10 (uno
dei quali minacciato dal Fazzari con sfida)
dichiarano pubblicamente che esso Faz-
zari estorse loro ricevute di saldo, dicendo
che se non avesse potuto produrre tali

ricevute, non avrebbe più potuto conti-
nuare nella sua carriera militare, e non
avrebbe realmente più potuto pagarli!..

— In Roma gli ex-sovrani Francesco II e
INlaria Sofia ricevono, guidati dal conte
Rrunet, il pellegrinaggio francese, che
presenta loro enfatico indirizzo, augu-
rando che essi riescano a contribuire
« alla restaurazione di Pio IX negli Stati
rapitigli ».

-- Questa notte la banda di Tristany sor-

prende un posto francese presso Veroli.

11, me. Dalla fortezza di Alessandria sono
rilasciati senza cauzione i 79 garibaldini,
compreso il col. Nullo, arrestati per le

manifestazioni di Bergamo e Sarnico.
— Proveniente dal Lago Maggiore Gari-
baldi visita Sesto, Somma, (iallarate.

— Segnalato da Bologna il fallimento, per
circa 8 milioni, del banchiere ferrarese
barone Baratelli, residente a Bologna,
grande imprenditore di appalti e forni-

ture. Sono specialmente colpite le case
Itegnoli, Prosperini, Ballerini, Sangui-
netti di Bologna e Laurent di Parma.

— A Palermo a sera allarme delle autorità

e grandi precauzioni pel timore di una
nuova dimostrazione.
— Il principe di Carignano visita la guar-

nigione di Woolvich.
12, g. In Lugano è aperto il tiro cantonale :

ivi è presentata la bandiera della rivo

luzione del 1839, mandata già dai Tici-

nesi di Parigi al fu colonnello Luvini.
- La squadra di evoluzione al comando
dell'ammir. Albini riuniscesi nel golfi)

di Las Palmas ed eseguisce evoluzioni

e manovre alla presenza dei reali prin-

cipi Umberto, Amedeo e Odone, soprag-

giunti da Cagliari col Governolo, la

Costituzione e VAnthiou.
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- tn Torino fra i ministri Sella, Pepoli,

Conforti, eil i signori Alessandro Bixio,

L. Fréniy, Hailig, Bastogi P. e Belinzaghi
G. è firmato capitolato per l'istituzione

in Italia del Crédit Fonder (<o. 14.)

- A Firenze i principi Giuseppe e Carlo
Bonaparte, figli del principe di Canino,
accompagnati dal console generale di

~ A Napoli la polizia occupa il convento
di Santa Brigida, dei Carmelitani Scalzi.

— La guardia nazionale di JNocera, coman-
data dal capitano Francesco Mauro ar-

resta banda di briganti che celavasi nel
bosco di Malvitano.

13. V. Il Re parte da Torino per le terme di

Valdieri. Prima di partire, su proposta del

IL CAPO-BANDA LUIGI ALFONSO CHIAVONE.
{Da fotografia del tempo; incis. rfe/miustration; collez. Pogliaghi, Milnno.)

Francia e dal pre letto, marchese di Tor-
rearsa, trasportano le ceneri dell'ex-re

Giuseppe da Santa Croce alla ferrovia

per Livorno, di dove sulla fregata i?«Me
Hortense vengono trasportate in Francia.

- In Roma Pio IX recasi al campo dei

pretoriani (antico Castro Pretorio , al

Macao) a benedirvi solennemente la

nuova caserma.
- Inaugurato a Napoli il tiro nazionale
provinciale e locale.

guardasigilli Conforti commuta nei lavori
forzati la pena di morte a tre condannati.

— I principi reali a cavallo visitano i din-
torni di Cagliari; poi convitano il prefetto
e il sindaco; intervengono alla passeg-
giata per la città tutta illuminata, poi
da palazzo assistono a serenata.

— Il vescovo di Brescia mons. Verzeri,
priva della vicaria di Virle l'arciprete
parroco don Giacomo Zanelli per avere
officiato per la festa dello Statuto.
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~- A Pavia nell'Università chiassate degli

studenti contro il prof. Cossa che nei

passati giorni ha motteggiati varii stu-

denti che hanno già fatte le pratiche per
andare a fare gli esami di laurea a Parma
per sottrarsi alle gravose tasse portate

dalla legge 13 novembre 18-59. Gli stu-

denti fischiano il Cossa, di cui hanno
disertata la; lezione; invadono l'aula

magna ed invitano il Rettore a mandare
al ministero telegramma che revochi una
nota ministeriale dell'll ingiungente che
gli studenti, per essere ammessi ad Uni-
versità dell' Emilia abbiano l'assenso del

rettore e del ministro, ed abbiano supe-
rati tutti gli esami speciali. Sopraggiunte
nell'adunanza il questore, i fischi ed il

tumulto crescono. Il questore è obbligato
ad uscire e cinge la sciarpa. Sono fi-

schiati e fatti stare fuori dell'Università
il vice-delegato ed i carabinieri. Nel po-
meriggio un telegramma del ministro che
dice di avere preso le note disposizioni

nell'interesse dei buoni studi suscita
nuovi clamori e proteste.

— UnanuovabandadiChiavonesaccheggia
il paese di Petranzieri.

14, s. Alla Camera Audinot svolge la do-
manda di numerosi deputati perchè di

fronte all'indirizzo di 2G5 vescovi al papa
per affermare che il potere temporale è

di competenza di tutta la cattolicità, sia

inviato dalla Camera al Re un indirizzo
che confermi il diritto dell'Italia su
Roma. E' nominata all'uopo una com-
missione (Buoncompagni, Farini, Ricci,
Crispi, Allievi).

— Trattato italo-norvegese di commercio
concluso a Torino (v. 13 sett.)

— Firmato a Torino fra Belinzaghi e Ba-
stogi pei capitalisti italiani. Errerà pei
veneziani, Fremy e Aless. Bixio pei fran-
cesi, contratto iniziale per la istituzione
in Italia del Credito fondiario (capitale
100 milioni in 200 mila azioni da 500 fr.)

(«. 12.) La sera il presidente dei mini-
stri, Rattazzi, convita i principali sotto-
scrittori. Vi interviene anche il signor
Benedetti, ministro di Francia.

— A Pavia nell'Università dì fronte ad
un telegramma di questa mattina del
ministro rimettente l'applicazione della
nota dell'll al Rettore (il quale lascierà
gli studenti andare a fare gli esami
dove vogliono) gli studenti insistono per
la revoca assoluta della Nota; per il

disconoscimento della legge Casati in
confronto di regolamenti vigenti in certe
date Università; libertà di andare dove
vogliono senza permessi; gli esami in
Pavia come l'anno scorso (cioè soli esami
speciali e sola cerimonia della laurea);
assoluta abolizione delle tasse. Il Ret-
tore dichiara di non avere provocata la
nota ministeriale dell'll e di associarsi

^ al sentimento degli studenti.
— A Cagliari i reali principi visitano l'u-

niversità, la biblioteca, il museo, inter-
vengono a ricevimento al palazzo muni-
cipale, e a Te Deuni nella cattedrale.

— A Trieste presenti l'arciduca Massimi-
liano e l'arciduchessa Carlotta e molta
l'olla varata dal bacino di San Marco la

pire fregata corazzata P/vjiC(j;e Eugenio.
— Una banda di 160 briganti guidata, pare,
da Chiavone assalta il paese di Gambe-
rale (Chieti) ma è completamente battuta
dal valore di un piccolo reparto di 15
s iildati, comandati dal sottoten. Noara,
del éa" fanteria, con 27 militi nazionali,
secondati dall'accorsa popolazione rurale.

— Undici guardie mobili e quattro carabi-
nieri reduci da perlustrazione sono as-
saliti all'Acqua Partuta (Benevento) da
47 briganti e, dopo valorosa resistenza,
tutti uccisi, meno una guardia ed un ca-
rabiniere salvatisi fuggendo.

— A Palermo eseguili numerosi arresti

di borbonici.
15, £). A Belgirate nella villa Cairoti as-

semblea generale del Consiglio generale
dell'Associazione emancipatrice di Ge-
nova, e di altri uomini del partito d' a-

zione sotto la presidenza di . Garibaldi,
il quale, per l'instabilità della sua di-

mora insiste nel dichiarare di non potere
tenere 1' ufficio di presidente. Viene per
ciò designato Crispi.

— Da Belgirate Garibaldi, Campanella e

(ìrillenzoni lanciano manifesto agl'ita-

liani nel quale è detto: « Noi siamo fra

quelli che hanno fede incrollabile nella

Nazione. Gl'italiani pertanto si preparino,

lo stato presente di vergogna non può du-

rare. Tutti abbiamo il cliritto di marciare
alla liberazione dei fratelli schiavi ».

— Pel Credito fondiario in Italia firmati

oggi a Torino i preliminari della conces-
sione Rotschild.

— Dall'osservatorio di Brera (Milano) alle

9.2 p. osservato un bolide diretto da sud-
ovest a nord-est.

— I principi Umberto ed Amedeo alle 8'/..

assislono in duomo alla messa; poi visi-

tano la caserma Carlo Alberto. Alle 11 il

principe Odone recasi a colazione a

palazzo reale. Alle 15 '/> i principi Ame-
deo e Umberto vanno a visitarlo; poi

recansi a ballo campestre in costume nel

villaggio di Pirri. Ritornano a Cagliari

per la corsa dei cavalli, e la sera inter-

vengono a ballo al Circolo Commerciale.
— A Paviagli studenti intimano per iscritto

ai professori di non tenere lezione e di

non fare esami; protestano contro corri

spondenze apparse nella Persevera yiza

e neWUnità Italiana; incaricano il col-

lega Napoleone Perelli di estendere una
relazione. Frattanto arriva da Torino il

Rettore, annunziante che il ministero

acconsente su tutti i punti.
— A Firenze l'Associazione Democratica

italiana discute la proposta di un'inchie-

sta sulla condotta di Garibaldi nell'epi-
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sodio di Sarnico. Venutisi alla votazione
hannosi 42 contro 42 ; e la proposta rimaDe
respinta.

— In Verona il gen. Benedeck presenta allo

stato maggiore e all'ufficialità tntta come
comandante della città e fortezza il ge-
nerale conte Stadion.

— Sulle Murgie n;ipolitane una banda dì

briganti scendente al piano per unirsi a
quella di Crocco è affrontata da una qua-
rantina di cavalleggeri ungheresi e qua-
sì distrutta.

16, J.AllaCamora dei Lordi lord Norma nby
interpella sul le

recenti agita-
zioni italiane
e sul manife-
eto di Mazzini.
Lord John
Russell ri-

sponde di non
capere bene di

che cosa si

tratti; forse
qualcuno abu-
sò di'l nome di

Garibaldi per
tentare una
impresa o ver-
se la Venezia,
o verso il Ti-
roio ver.so

K o m a. C o-

ir.unque il go-
verno italiano
sventò ogni
tentativo. Lord
Normanby sfo-

gasi a biasi-

mare Garibal-
di e Mazzini.

^ Alla Camera
dei Comuni
lord Palmer-
ston dà spie-

trazioni s al-
l' accaduto al

signor Taylor nell'isola di Montecristo,
e conlida che il governo italiano accor-
derà indennità.

— Alla Camola austriaca discutendosi il

bilancio dell'esercito, il relatore Giskra
rileva che al confine sardo l'Austria non
può disarmare, devendo essere sempre
pronta in caso di aggressione. Un ordine
del giorno della commissione esprime il

desiderio che il governo voglia quanto
prima definire, in via diplomatica, la que-
stione italiana, onde cessi al più presto il

bisogno di un concentramento di truppe
ai confini della Lombardia. La Camera
l'approva, malgrado il parere contrario
del ministro per la guerra, gen.Degenfeld.
Per le truppe estensi è approvato lo stan-
ziamento di 70 000 fiorini, esprimendosi
la speranza che con la fine dell'anno
abbia a cessare questa anomalia.

Giuseppe montanelli
r.. Fi:c3Cchio 17 genu. 1813; ni. ivi 21 giug-. 1862.

(L'a incisione del tempo ; collez. Comandini, Milano.)

- Nota del ministro degli esteri Durando
al ministro Nigra a Torino, per dimo-
strargli, circa le diffEdenso della Russia
per la politica interna italiana, che il

governo italiano è in grado di mantenere
perfettamente l'ordine, e quanto ai po-

lacchi stanziati inllalin, nim sussiste che
questi stiano tenendo conciliaboli contro
la Russia, nessuna legione polacca esiste

in Italia, e la scuola militare polacca di

Cuneo sarà disciolta (v. 8 luglio).

- A Cagliari i reali principi visitano la

cattedrale, la squadra; pranzano in pre-
fettura ; inter-

vengono al

teatro; poi as-
sistono a se-
renata.

— A Genova è
sequestrato il

supplemento
del Movimen-
to riproducen-
te il manifesto
di Mazzini
dato dal No-
timele e dalla
Xuova Euro-
pa di Firenze.
— A Varese fu-

riosa di ni 0-

strazione po-
polare contro
il preposto ed
i coad i uteri
della parroc-
chiale, doveda
due sere certo
don Giuseppe
Parianidi Gal-
larate predica
contro le aspi-
razioni ita-

liane su Roma.
— A Pavia al

mattino gli
studenti ap-

provano la relazione del collega Napo-
leone Perelli, da stamparsi, e deliberano
di riprendere le lezioni e presentarsi agli

esami speciali.
— Garibaldi visita Legnano; parla al po-
polo deplorando non siavi un monumento
(he ricordi la grande bastonatura inflitta

il sabato 29 maggio 1176 a Barbarossa
;

invoca la liberazione di Venezia e

Roma.
— Garibaldi, festeggiatissimo, visita Som-
ma Lombarda.

— Nel bosco di Montemilone, Basilicata,
iO ungheresi a cavallo battono banda
di 27 briganti a cavallo; ne uccidono 1!S,

compreso il capo, Enrico La Morte, ne
fanno prigionieri due, che sono fucilati

in Venosa, e catturano 15 cavalli.

— La missione italiana, in grande uniforme
passa dalla riva sinistra dell'Arasse sulla
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destra, in territorio persiano, ricevuta
con tutti gli onori.

17, ma. Da Berlino, dove si è recato per
consultarvi un' oculista e dove ha evitata

ogni visita politica, ritorna a Torino il

barone Ricasoli.
— Ratificazione della convenzione italo-

francese per la linea ferroviaria del Mon-
cenisio (v. 7 maggio 1862).

— A Cagliari i reali principi visitano l'Ar-

senale e il polverilicio. A sera convitano
le autorità, poi intervengono a ballo in

prefettura.
— Pio IX in Vaticano tiene cappella papale

per l'anniversario della sua creazione;

e rispondendo agli auguri del cardinale

decano dichiara di confidare nel divino

aiuto, ma di essere pronto e risoluto a

subire qualunque prova piuttosto che
cedere e mancare ai suoi giuramenti.

— Muore a B'ucecchio il deputato Giuseppe
Montanelli (nato ivi 21 gennaio 181H)

fervente patriotta, già ministro nel Oi-i'.),

avvocato, pubblicista operosissimo, diret-

tore attualmente della Nuova Europa.
1», me. Alla Camera Boncompagni legge

l'indirizzo da presentare al Re, in con-

trapposto a quello dei vescovi al papa.

Sorge discussione, nella quale Sirtori

accusa il ministero Rattazzi di avere
infeudata la politica italiana all'impe-

ratore Napoleone; Rattazzi protesta vi-

vamente. Approvasi l'ordine del giorno

puro e semplice di Boggio.
— Riappare oggi alla Camera Ricasoli.
— Il Re ritorna a Torino da Valdieri.
— Il marchese deputato Caracciolo di

Bella è nominato ministro d'Italia a

Costantinopoli.
— Il governo revoca il divieto di organiz-

zare i tiri a segno in Lombardia.
— A sera arriva a Torino Garibaldi, e

scende ospite in casa del san. Plezza.
— A Cagliari i reali principi visitano

chiese e stabilimenti e pranzano dal

prefetto.

.... Il pubblicista Nodilo per le offese a
Tomaseo ha accettata la sfida del doti.

Antonio Galvani di Sebenico ed è rimasto
gravemente ferito (v. 7.)

— In Ancona alle Assise ilsacerdote don
Carlo Calvansi parroco di Malt'gnano
condannato a 6 mesi di carcere e 100 )

lire dì multa per discorsi pubblici contro
le leggi e le istituzioni.

— Alla Camera dei deputati austriaca no-
tevole discorso del ministro per la ma-
rina, co. di Wickenburg, sulle forze delhi

marina austriaca, la quale è in grado di

far fronte alle marine di Piemonte e di

Napoli riunite: l'Austria ha 129 navi,
per 61319 tonnellate e forza di 1175(>

cavalli, con 996 cannoni (e potrebbero
portarne ben di piili) e 18000 uomini

;

2iS miglia di coste, in lunghezza; isole

per 306 miglia di superficie; 172 porti,

dei quali 152 aperti al commercio.

19, g. La missione italiana per la Persia
arriva a Tiflis.

— Il Re presiede in Torino consiglio dei

ministri.
— Il principe Odone scende dal Gocer-
nolo e recasi a colazione al palazzo
reale di Cagliari presso i fratelli. Questi
jjoi nel pomeriggio visitano vari stabili-

menti, assistono alla funzione del Corpus
Domini, poi intervengono al pubblico
passeggio e a teatro. <

— La Sentinella Bresciana annunzia che j

la Commissione d'inchiesta presso la ^

divisione militare ha dichiarato non farsi

luogo a procedimento contro il picchetto
che fece fuoco contro la folla la sera
del lo maggio. i

— A iirma dello studente valtellinesj \

Napoleone Perelli è diramata relazione
a stampa sui fatti degli studenti del-

l'Università di Pavia del 13, 14, Vt.

In seguito a tale pubblicazione il mi-
nistro della pubblica istruzione ordina
che il senatore Lanzi e i deputali
Brioschi, Damiani, doppino procedano
ad un'inchiesta.

ao, V. Alla Camera Boggio vuole interpel-

lare sui rinnovatisi disordini universitari

di Pavia, ma la Camera passa all'ordine

del giorno.
— La Cosiitasione di Torino segnala banda

di disertori guidata da un tale detto « il

capitano » che aggirasi nei boschi di

Piano e Givoletto col proposito di impa-
dronirsi del Re quando recasi a diporto
in quelle località dove ha acquistate
anche di recente alcune terre!.. Varii

tentativi di carabinieri e truppe per cat-

turarli non sono riusciti (y. 22.)

— Garibaldi in Torino ha con Rattazzi
un colloquio che finisce aspramente. Il

generale conferisce anche con Deprotis.
Poi, dopo essere andato a posare da
un fotografo, parte improvvisamente da
Torino per Genova, dove appena giunto
recasi a S. Francesco d'Albaro pres;^o

la figlia Teresita Canzio.
— Alle 7 ant. i reali principi sul Gover-
nalo lasciano Cagliari.

— A Trieste a sera arriva un treno di

piacere recante 1000 ungheresi: grandi
accoglienze: grida di viva l'Italia! Viva
l'Ungheria! Viva Kossuth! Viva (iari- ,

baldi!.. Gli ungheresi sono condotti al

teatro Mauroner, dove si dà VErnani i

di Verdi. Fragorosi applausi al coro : '

« Siamo tutti una sola famiglia ».
j— Chiassi universitari a Bologna, i prò- '

fessori Mazza e Danti, ritenuti retro-
\

gradi, avendo riprovato all' esame di
\

laurea gli studenti Tramonti e Sbrozzi

che svolsero tesi favorevole alla libertà

di coscienza.
— Arriva a Roma il generale francese, di

Montebello, nuovo comandante la divi-

sione d'occupazione.
— Alla Camera austriaca il ministro della
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marina, Wickenburg, dichiara che pus
sedendo la flotta austriaca maggior nu
mero di legni corazzati che non la sarda,
essa, sebbene inferiore per numero di

cannoni, non teme di cimentarsi fin d'ora
con la rivale.

21, s. A Torino, alla Camera, su interpel-
lanza Massari, circa la partecipazione
dell'Italia alla spedizione franco-inglese
al Messico, il presidente dei ministri,

Rattazzi, risponde che « non è giammai
entrato nell'intenzione del governo di

pigliar parte a questa spedizione, la que-
stione non fu nemmeno discussa nel
consiglio dei ministri; tuttavia se il

governo del Re si trovasse mai nel caso
di proporla, la Camera può essere certa
che non lo farebbe che in condizioni che
possano essere utili al paese ».

— Alla Camera è data lettura di una pro-
testa dei deputati Curzio, Mordini, De
Boni, Bertani, Miceli, Cadolini, Cairoli,

Saffi, Nicotera, V. Sprovieri, Matina, Fri-
sia, Cognata, Mosciaro, Lazzaro, La
Porta, Ricciardi, Musolino, Catucci, Va-
lentini, Libertini, Fabrizi, Giunti per non
avere nella seduta del 18 potuto spiegare
i motivi del loro voto contrario all'indi-

rizzo al Re, nel quale indirizzo non è

formulata laverà protesta italiana contro
il vero ostacolo alla liberazione di Roma
« l'occupazione straniera ».

— A Genova, poco dopo mezzogiorno Ga-
ribaldi recasi alle carceri di S. Andrea a
visitarvi l'amico suo, detenuto, colonnello
Cattabeni e Serafino Melis, dei Mille,
ora marinaio nei reali equipaggi, pre-
senti il procuratore del Re Filippi, il

sostituto, avv. Ricchini e il segretario
Traverso.

Alle 18 V2 ds- Genova il piccolo vapore
Tortoli parte per Caprera avendo a bordo
Garibaldi, i suoi due figli, Missori, Nullo,
Chiassi, Frygiesy, Rodes Alessio. Ripari,
Mignona, Bidischini, Forza, Nuvolari,
Bruzzesi, Guerzoni, Civinini, Guastalla,
Basso e i domestici Maurizio e Pietro.

IÌ2, D. In Torino il Re riceve la rappre-
sentanza della Camera dei deputati che
presentagli il votato indirizzo. Il Re ri-

sponde ciie egli non può temere di essere
sospettato fautore della « politica dei

vescovi ». Afferma che « i destini d'Italia

si compiranno prossimamente »; ma con-
viene « procedere con calma e modera-
zione ». I partiti estremi non giovano,
anzi, rendono difficilissimo il desiderato
compimento. « Con una nazione forte e

concorde, certo si riuscirà ».

— Viva emozione a Torino perchè verso
Fiano e Givoletto (v. 20) ed anche fra Ri-
voli ed Avigliana scorrazzano due bande
di malviventi e disertori, inseguite con
poco successo da pattuglie militari.

— h'Opinioìie annunzia essere arrivata al

governo notizia sicura che la Russia ha
riconosciuto il Regno d'Italia.

— A sera a Torino gran festa al Valentina
per la distribuzione dei premi del tira

a segno.
— In un esteso movimento di prefetti Na-

toli è trasferito a Siena da Brescia, dove
sostituiscelo Zini.

— A Genova sono imbarcati 154 emigrati
veneti e tradotti in Sardegna.

— .Sul Tortoli Missori dice ai compagni
che si va a Caprera, ma la mèta è Pa-
lermo. Guerzoni crede ad ima nuova
spedizione armata, d'intesa col governo.

— Duello a Milano fra un ufficiale supe-
riore garibaldino ed un ufficiale dell'eser-
cito in seguito a disputa sulla condotta
del generale Fanti verso l'esercito meri-
dionale: il garibaldino è ferito senza 1

gravità ad una mano. ',

— A Milano duello alla sciabola per una
polemica giornalistica, fra il noto dottor
Carlo Righetti (Cleto Arrighi) e l'avvo-
cato Teodorico Vatri, autore di un'ap-
pendice sul Lombardo ritenuta offensiva
dal Righetti, che resta lievemente ferito

al braccio destro.
— A Pavia scrii disordini di studenti, ac-

corsi alla stazione ad attendervi l'arrivo

della commissione d'inchiesta (senatore
Lanzi, dep. Brioschi, Deniaria e Coppino).

~ A Trieste alla partenza del treno di

piacere dei mille ungheresi rinnovansi le

dimostrazioni patriottiche.
— Arrivano nel porto di Palermo i prin-

cipi reali; accolti con grande entusiasmo.
Essi recansi poi al pubblico passeggio fe-

steggiatissimi. Poi gran folla di cittadini

segueli a palazzo reale, dove viene im-
provvisata festa da ballo che protraesi
lino a tardi.

23, l. Nei circoli governativi a Torino con-
fermasi che il re Luigi di Portogallo si

è fidanzato con la principessa Maria Pia
di Savoia, e che le Cortes Portoghesi
hanno votato lo stanziamento di 50 mi-
lioni di reis come appannaggio annuo
della nuova regina; e 10 milioni di reis

per le feste nuziali.
— Ieri e ier l'altro arrestati nei dintorni

di Avigliana cinque o sei sbandati diser-

tori scorrazzanti in banda di malfattori.
— Il ministro per le finanze. Sella, presenta

alla Camera disegno di legge portante dal

1 gennaio 1861 un aumento di 5 750 000
alla dotazione della Corona.

— Il ministro dell' istruzione ordina la

chiusura dell'Università di Pavia. Pro v-

vederà esso per gli esami.
— Garibaldi verso le 8 .scende dal Tortoli

in una barca, con Guerzoni Guastalla,
e va a Caprera, dove lo raggiungono la

sera tutti gli altri. Egli ha detto a Guer-
zoni e Guastalla che venerdì, 27, si parte
per Palermo.

— Il tribunale di Bergamo in camera di

consiglio pronunzia la desistenza da ogni

procedura per mancanza di azione penalo
pei fatti di Sarnico e di Palazzolo.
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Marcant. Parenti.

— Questa sera vigilia dell'anniversario
della battaglia di Solferino, in Udine è

lanciato un grosso petardo in una bir-

reria frequentata da ufficiali e poliziotti

austriaci.
— A Trieste a sera fuochi sulle colline

per 1' anniversario di Solferino.
— A Roma, alla partenza di una parte del

61" fanteria francese, dimostrazione po-
polare a Porta Ca-
valleggeri, vicino
al Vaticano al gri-

do: viva la Fran-
cia! (v. 25).

— A Palermo i reali

principi, accompa-
gnati dal prefetto
marchese Palla-
vicino visitano
varie istituzioni
cittadine.

— Muore in Modena
il chiaro filologo

Marcantonio Pa-
renti, n. Montecuc-
colo 30 genn. 1788.

— Alla Camera austriaca il dott. Perenta,
deputato di Trieste, propugna l' insegna-
mento in lingua italiana e che, provve-
dendo la città all'istituzione di un gin-

nasio italiano, non sia tenuta a contri-

buire per il ginnasio tedesco di Stato (e.

24) con un onere di più che 9000 fiorini.

24. ma. Alla Camera il ministro dell'istru-

zione, Matteucci, dà spiegazioni a Bonghi
sui disordini universitari di Pavia.

— Ritorna a Torino il conte Brassier di

Saint Simon ministro di Prussia,
— Grave tumulto a Valenza contro il Mu-

nicipio per l' allontanamento avvenuto
del deposito di un reggimento di fanteria.

— A Pavia il rettore dell'Università, Ba-
rinetti, pubblica il decreto ministeriale
di chiusura dei corsi.

— In casa dell' arciprete di Tavernolo
(Brescia) radunansi una quarantina di sa-
cerdoti e deliberano rispettosa protesta al

vescovo per averli disapprovati di avere
celebrato per la festa dello Statuto.

— A Roma numerose bandierine tricolori

per l'anniversario di San Martino e Sol-
ferino: una persino nella persiana di

mons. Matteucci, direttore di polizia, a
Monte Citorio.

— Il marchese di la Vallette, ambasciatore
francese a Roma, scrive al suo ministro,
Thouvenel a Parigi (u. 30 maggio) espo-
nendogli la contrarietà della Santa Sede a
venire ad un accordo col Regno d'Italia.

— Nella notte a Napoli arrestati quattro
affissatori di manifestini borbonici. In
seguito alle loro rivelazioni sono eseguiti
altri arresti, fra' quali l'ex-capitano di

fregata Marino Caracciolo e l' ex-mag-
giore Federico Fiore.

— Un distaccamento italiano al comando
del maggiore Lachelli attacca banda di

briganti oltre un cento metri dal conllne
pontificio, disperdela, e ne riporta due
prigionieri, subito fucilati,

— A Palermo masse popolari, mosse dal

partito d'azione, vanno a faro sul porto

dimostrazione al principe Odone non
ancora potuto scendere dal Gooernolo.
Nel pomeriggio fra grande entusiasmo i

principi Umberto ed Amedeo passano
in rivista la guardia nazionale, poi re-

cansi al Circolo Olimpico.
— Alla Camera austriaca il min. Schmer-

ling biasima le dimostrazioni nazionaliste

del Municipio triestino. Esclude la pos-

sibilità di un ginnasio italiano a Trieste,

che rappresenterebbe tendenze italiane

non essendo desiderabile che la gioventù
triestina venga educata all'italiana, es-

sendovi poi un ginnasio italiano privato,

ed essendovi un ginnasio italiano a Ca-
podistria. La Camera respinge la mo-
zione Perenta (y. 23).

25, me. Alla Camera Rattazzi rispondendo
a De Boni dichiara di ignorare che nelle

città dell'Alta Italia specialmente si fac-

ciano arruolamenti clandestini; se cosi

fosse sarebbero proibiti e se fosse vero
che si organizzasse una spedizione mi-
steriosa, sarebbe impedita è gli autori

ne sarebbero puniti.
— A Caprera Garibaldi dice con gl'intimi

che Crispi e Acerbi sono a parte del

piano di andare a Palermo.
— A Verona a sera scoppiano due petardi

nella bottega di cioccolata presso l'Al-

bergo dell'Accademia Vecchia, ritenuta

luogo di ritrovo di austriacanti.
— Il 62" regg. di fanteria francese dovendo

partire da Roma pel Messico recasi in

Vaticano, nel cortile del Belvedere a ri-

cevere la benedizione papale. Varii sol-

dati gridano: «Vive la France! Vive
l'Italie!.. W. l'empereur! \V. Rome ca-

|)itale!.. » Il papa è fatto ritirare in fretta

dal balcone {v. 23).

— I principi reali da Palermo fanno una
visita a Monreale.
A Palermo centinaia di signore recansi

a bordo del Goveriiolo a visitare il prin-

cipe Odone. La sera i principi interven-

gono a festa e luminaria a Villa Giulia.

— Da Parigi il principe L. Murat scrive

al « caro duca » d'Avalos a Napoli sul

suo spirito plebiscitario e costituzionale

nel caso che un partito « spontaneo » lo

chiamasse al trono delle Due Sicilie !..

La lettera ribocca di insinuazioni contro

il regime italiano nell'ex-regno di Napoli.

2:>, g. Alla Camera vivissima discussione
suscitata dalla proposta del ministero
per una legge sulla obbligatorietà di do-

micilio degli emigrati.
— A Valenza dimostrazione pacifica de-

genera in disordine causa l'intervento

inopportuno e violento dei carabinieri

a cavallo.
— A Genova vociferasi che il piroscafo

84-1V-22 — 273 —
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Tortoli è partito da Caprera portando Ga-
ribaldi e molti suoi compagni in Sicilia.

— Garibaldi a Caprera dice ai suoi ufli-

ciali di provvedersi di armi nel così detto
« arsenale ». Si armano di pistole Lefau-
clieux. A sera tutti si imbarcano sul

Tortoli, meno Ricciotti, piangente, che
rimane a Caprera con Froscianti.

— Il capo-banda generale spagnuolo Tri-

stany circonda una banda comandata da
Teli, e questi ed un suo aiutante sono
fucilati.

— A Palermo i principi visitano gli ospe-
dali ed altre istituzioni di beneficenza.
La sera intervengono a ballo alCasino.

~7, V. Iniziasi alla Camera la discussione
politica sulla domanda dell'esercizio prov-
visorio per sei mesi. Il ministero pone la
questione di fiducia. La commissione pro-

pone che si accordi per soli 4 mesi.
— Il Tortoli alle 3.30 leva l'ancora da
Caprera e si dirige verso Palermo. Ga-
ribaldi durante la rotta dice: «Vado a
trovare i palermitani secondo la mia
promessa. Dopo, sarà quel che sarà ».

Parla poi del Re, molto favorevolmente.
-- Il capo-banda generale spagnuolo Tri-
stany circonda con la propria banda
quella di Chiavone, dichiarando questi
prigioniero coi propri luogotenenti.

— Muore in Susa Norberto Rosa (nato 3
marzo 1803 in Avigliana) patriotta, let-

terato, eccellente poeta vernacolo pie-
montese anticlericale, collaboratore della
Gassetta del Popolo di Torino.

!2S, s. Alla Camera in due sedute, ant. e

poni., continua la discussione politica
sull'esercizio provvisorio. Peruzzi parla
come esplicito oppositore del ministero.

— Circolare segretissima del ministro del-
l'interno, Minghetti, ai prefetti contro gli

eccitamenti di Mazzini perchè gl'italiani
sottoscrivano protesta contro la perma-
nenza delle truppe francesi a Roma.

— Dal tribunale di Milano è condannato
a 20 anni di lavori forzati il portinaio
Mantica che uccise il dott. Camperio.

— Angelo Maria del Sambro, capo del
brigantaggio nel Gargano è catturato
con quattro compagni nel lenimento di
S. Marco in Lamis, e tutti cinque sono
fucilati l'indomani: era fra questi Nicola
Perifano di Faggia, medico militare del 3"

dragoni borbonici, decorato di medaglie
borboniche e papali.

- Sul TorioZiGaribaldiversolelO avvista
Ustica e, secondo 1' uso dei marinai, do-
manda da bere. Alle 19 '/o il Tortoli
entra in porto.
Manifestasi subito grande animazione

popolare malgrado il tempo piovoso. Ga-
ribaldi è sceso al Trinacria, dove il

prefetto Pallavicino recasi subito a visi-
tarlo. Poco dopo accompagnalo a visitare
i principi Umberto e Amedeo. Parla al

popolo, dicendo che la bandiera è sempre:
Italia e Vittorio Emanuele.

29, D. Convenzione italo-francese sotto-
scritta in Parigi per la tutela della pro-
prietà letteraria ed artistica.

— Il signor Benedetti ministro di Francia,
parte da Torino per Parigi.

— Alla Camera la viva discussione poli-
tica sull'esercizio provvisorio si chiude
con l'appello nominale sull'articolo 1"

proposto dal ministero; votano sì 216 e
no 85; e a scrutinio segreto 215 e 81.

— Nella notte sopra oggi a Verona grossa
bomba lanciata contro il portone di pa-
lazzo Canossa vi esplode distruggendo i

battenti. Sul muro accanto è affisso car-
tello con queste parole: «E' il primo
avviso ! » Interpretasi come una minaccia
contro il cardinale arcivescovo Canossa,
firmatario dell'indirizzo del 9 giugno al

papa per il potere temporale.
- In San Pietro in Vaticano Pio IX so-
lennizza la festa degli apostoli, e distri-

buisce medaglia annuale allusiva alle

offerte dei fedeli per l'obolo di S. Pietro.
— A Palermo i reali principi Umberto ed
Amedeo offrono déjuner a Garibaldi poi
accompagnati da lui recansi a visitare
li) stabilimento Garibaldi e ad inaugu-
rare il tiro a segno; il principe Umberto
fa il primo colpo, il principe Amedeo il

secondo e Garibaldi il terzo. A sera ballo
al Municipio. I principi a mezzanotte
salpano per Trapani.

- Proclama del sindaco ai palermitani
annunzia che Garibaldi è qui < come
ospite nostro — qual cittadino privato ».

A Messina sciopero di facchini per que-
stione di mercedi.

:{0, l. Notizie da Parigi a Vltalie fanno
prevedere prossimi gravi avvenimenti
per iniziativa di Garibaldi.

— A Fortezza, dove dal 2 corr. in poi, nelle
sere di festa varii liberali sono stati mal-
menati da fanatici contadini, questa sera
una turba di costoro, avvinazzati, e can-
tando sudicia canzone anti-liberale, gi-

rano il paese, gridando contro i liberali.

Intervengono le guardie nazionali, e segue
conflitto, nel quale varie di esse sono fe-

rite: sopraggiunte le guardie doganali, i

contadini fuggono: uno è arrestato.
— Da Civitavecchia, alle 10 p. su legno
spagnuolo partono l'ex-regina Maria Solia
ed i suoi eognali conte e contessa di

Trani (y. 14 ayrile 1863).
— Causa il pessimo mare i principi reali,

che erano partiti per Trapani, ritornano
a Palermo, e ripartono poi alle 14 per
Milazzo.

— Garibaldi a Palermo insediasi nel pro-
prio alloggio dittatoriale a palazzo reale;
vi riceve gli ufficiali della guardia na-
zicmale. Riceve tutta la gioventù univer-
sitaria; parla ad essa con grande anima-
zione, dicendole: « A Roma ed a Venezia:
bisogna finirla una volta: si è tirata troppo
a lungo ; deve cessare oramai questa ver-
gogna per l'Italia!.. » La sera recasi al
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teatro Garibaldi e parla al popolo, con-
fidando che farà un altro vespro siciliano

so ve ne sarà bisogno; ripetendo che la

bandiera è sempre « Italia e Vittorio Ema-
nuele » e che si libererà Roma e Venezia.

— Arriva il gen. Medici e recasi a confe-
rire con Garibaldi.

LUGLIO.

1, martedì. A Torino il presidente dei mi-
nistri Rattazzi è interrogato non ufficial-

mente da diplomatici sul significato della

presenza di Garibaldi in Sicilia. Rattazzi
risponde non conoscere i segreti di Ga-
ribaldi; il governo saprà impedire qua-
lunfjue tentativo oltre i conlini; ma se
Garibaldi vorrà partire per estere regioni
non potrà impedirglielo.

— Arriva a sera a Torino il principe La-

coimputati nel processo per il furto al

banco Parodi {o. 1 e 9 maggio 62 e li
marzo 63}.

— A Perugia ammutinameiilo, sedato dal
gen. Masi, dei circa 500 cacciatori del

Tevere per avere avuto il soldo ridotto

da 8 a 2 soldi al giorno come tutto l'e-

sercito regolare (y. 15 maggio).
— A sera Garibaldi in Palermo presiede

il supremo consiglio del Grande Oriente
della iNIassoneria d'Italia; poi va al Circo
equestre, visitatovi in palco dal prefetto

Pallavicino.
— I principi reali partono da Milazzo

alle 3 poni, traversano il canale ed av-
viatisi a Noto.

2. me. Decreto reale scioglie la scuola
miliare polacca di Cuneo.

— A Bologna a sera improvvisa illiuninn-

/ione, per l'annunzio dato dal Monitore,

Meiiifflia annuale (X VII) di Pio IX allnsira alle offerte per l'obolo di S. Pietro.

{Medagliere Johnson, ilildiic,)

brinoff latore del riconoscimento dell'Im-

pi'ratorc di Russia per il Regno d'Italia.

- ^Opinione Nazionale annunzia che il

ministro Rattazzi ha scritto al generale
polacco Wysoki, direttore della scuola
militare dei rifugiati polacchi in Cuneo,
per spiegargli la « necessità politica su-
|)eriore, che esige imperiosamente lo

scioglimento della scuola ».

Articolo allarmante deW Opinione sulla
tiiesenza di Garibaldi in Sicilia.

A Torino la classe criminale della Corte
d'.\ppello dichiara (v. 4 giiig.) non spet-
tare la causa contro il Diritto, VEspero
ed i consiglieri della Società Emanci-
j>atrice di Genova, al Tribunale circon-

dariale, ma ritiene la propria competenza,
(il' imputati ricorrono in Cassazione.

- Il premio di lire centomila del prestito

di Milano, 1861, oggi estratto è guada-
gnalo dal nob. PietroAgnelli di Ferrara.

- Tradotti da Bologna a Genova Gaetano
Ceneri, sua moglie ed altre tre donne.

del riconoscimento del Regno d'Italia

da parte della Russia.
- A Roma da questa sera e fino a nuovo
ordine le truppe francesi e pontificie sono
consegnate; sono rafforzati i corpi di

guardia, in previsione di manifestazioni
nazionali.

- In Palermo Garibaldi inaugura con di-

scorso l'Istituto delle Pie sorelle degli

artigianelli. Riceve una numerosa rap-
presentanza degli ufficiali dell'esercito,

nei quali egli saluta gli eroi di Palestre
e San Martino eccitandoli a rimanere
fedeli al Re e all'Italia; aggiunge che per
Roma e Venezia è tempo di farla finita.

Recasi poi a sera al teatro Garibaldi con
Medici, che egli presenta al pubblico plau-
dente; al quale poi rivolge eccitamenti
per la liberazione di Roma e Venezia.

- Alle 5 ant. i principi reali arrivano a
Noto festosamente accolti. Alle 10 par-

tono per Siracusa, dove arrivano a mez-
zodì festosamente accolti.
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S. g. Decreto ministeriale stabilisce varie
norme transitorie conciliative per gli

esami degli studenti dell'Università di

Pavia.
— In Torino il ministro di Portogallo con-
segna al Re lettera auto2:rafa del Re
Luigi I che cliiedegli ufficialmente la

mano della principessa Maria Pia.
^ Circolare del guardasigilli Conforti ai

procuratori generali perchè vigilino sugli

atti e discorsi del clero.

— A Napoli tumulti delle sigaraie, e tu-

multi degli operai dell'arsenale per que-

stioni di mercedi.
— I principi reali arrivano al Molo di Gir-

geiiti alle 12; visitano le antichità, poi

la città, la cattedrale, dove assistono a Te
Detiììi ; e le miniere; pranzano alla prefet-

tura ; intervengono a ballo al Municipio,

e a mezzanotte partono per Trapani.

4, V. Lettera del ministro prussiano degli

esteri conte di Schmerling al ministro
prussiano a Torino, conte Brassier di

Saint Simon, sugli affidamenti che il go-

verno di Torino dovrebbe dare al prus-

siano circa il non attai care con le armi
il possesso austriaco nel Veneto, attacco
che minaccerebbe la sicurezza della

Confederazione germanica (e. 9.)

— La Monarchia nazionale di Torino,
giornale ufficioso, dice che il governo è

deciso ad impedire con l'autorità delle

leggi, e a qualunque costo, qualsiasi spe-

dizione, in oriente o verso Roma, capita-
nata dal generale Garibaldi o da altri.

— A Torino la giunta municipale infor-

mata ufficialmente del riconoscimento
del Regno d' Italia da parte della Russia
delibera festeggiamenti.

— Nuovi tumulti delle sigaraie a Napoli.
— Presso Futani, nel Celentano, sbarco

di pochi briganti, che poi ingrossano e,

incalzati da truppa, occupano Camarata
nel Vallo Salernitano.

— I principi reali festeggiatissimi arrivano
alle 10 a Trapani, ripartono alle 13 per
Marsala.

5. s. La Camera prende in considerazione
la proposta di legge di P. S. Mancini per
una pensione ai Mille sbarcati con Ga-
ribaldi a Marsala.

.... Circola per Roma un proclama, datato
da Genova, giugno, firmato « i vostri

fratelli » eccitante i Romani a diffidare

del Comitato Nazionale (costituzionale)

per salvare Roma da chi non ha nel

cuore che « il Piemonte e la Francia y.

— Ad Alatri chiassi provocati da soldati

pontifici contro i cittadini e contro i

francesi stanziati a Trisulti.
— Da oggi funziona in Palermo la Corte

d'Assise.
— Garibaldi, visitata Termini arriva a

C.efalù, fra grida clamorose di: « Venezia
e Roma ». In chiesa è benedetto, mal-
grado il divieto del vescovo. Dal Muni-
cipio parla contro l'alto clero; poi contro

il riconoscimento della Russia, ottenuto
per mezzo dell'» uomo del 2 dicembre »

ed a patto di sciogliere la scuola mili-

tare polacca di Cuneo.
6, D. Alla Camera, su interpellanza Curzio,
il presidente del consiglio Rattazzi di-

chiara nel modo più assoluto che il go-

verno non ha mai avuto intenzione di far

parte della spedizione militare al Mes-
sico; non ne è stato mai richiesto; e ri-

pete che non sussiste nulla in proposito.
Bixio interpella sulle condizioni della

marina mercantile, per la quale appro-
vasi ordine del giorno Finzi esprimente
fiducia nel ministero.

— Il Diritto discutendo con la Monarchia
nazionale circa l'impedire una spedi-

zione « per compiere l' unità italiana

anche di fatto » domanda: « Come si po-

trebbe impedirla? » Con un modo solo:

con la guerra civile. Ma tale guerra non
è possibile in Italia, quando il duce fosse

Garibaldi. Gli uomini che siedono al go-

verno, sprovvisti d'ogni virtù di iniziativa,

cadrebbero reietti e condannati ». Chiede
poi il Diritto « dove » si voglia andare
mandando rinforzi militari a Palermo e

Messina.
— Da Genova la Commissione esecutiva

dell'Associazione Emancipatrice Italiana

(Benedetto Cairoti, Bertani, Miceli, Mario,

Mosto) mette in guardia contro arruola-

menti che si vanno facendo in nome del

gen. Garibaldi « per iscopo non italiano .

« Quando venga il momento, in cui la

Patria abbisogni dei suoi figli più arditi

e generosi, una voce che tutti conosciamo
ed obbediamo griderà sì forte, che tutto

il Paese l'ascolti ed ogni patriotta si

mova ».

Verso sera a Roma, sulla notizia che
la Russia ha riconosciuto il Regno d'I-

taliadimostrazione con fuochi di bengala.
— Garibaldi in Palermo assiste alla rivista

della guardia nazionale passata al Foro
italico dal gen. Medici. Garibaldi, dalla

loggia municipale, avendo al fianco il

prefetto Pallavicino parla violentenienle

contro Napoleone III e la politica fran-

cese, eccitando a prendere Roma con le

armi, ma con la bandiera: «Italia e

Vittorio Emanuele! » Se è necessario si

faccia un nuovo Vespro !..

— I reali principi entrano nel porto di Ca-
tania alle 6, sbarcano alle 9, fra grande
entusiasmo. Scendono alla prefettura.

7, l. Alla Camera è data comunicazione
della nomina del dep. Caracciolo di Bel a a
ministro d'Italia a Costantinopoli. Bixio
osserva che il Caracciolo, brava persona,
non fu mai diplomatico, e mandarlo negli

attuali momenti a Costantinopoli equi-

vale ad esporlo a fare poco o nulla per

l'Italia. Rattazzi difende tale nomina.
— Clamori dei muratori a Cremona per

il. cambio delle monete e per il caro
dèi viveri.
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- Incendio cominciato ieri eJ eccitato
dal vento lia distrutto oggi a Borgo Val-
sugana liO fàse privando del tetto 300

famiglie éun 1600 persone).
^ Arresti pulitici a Roma in seguito alla

dimostrazione di ieri sera.
— A sera a Napoli alla passeggiata alla

villa Hsale talTeruglio suscitato da ca-

morristi per l'inno di Garibaldi.
— Da Catania il principe Umberto fa ascen-

sione sull'Etna, segnalando alle 8.30 con

fuochi di bengala il suo arrivo alla casa
degl'inglesi.

I principi Amedeo ed Odone sono sul

(iooernolo dove ricevono un centinai i

di invitati.

8, ma. Alla Camera dei lordi, interpellai",

lord John Russell dichiara che la Russia,

per il riconoscimento del Regno d'Italia,

chiese la promessa al governo italiano

delle sue intenzioni pacifiche verso l'Au-

stria e verso la Germania.
— Alla Camera dei Comuni lord Palmer-
ston dichiara che il governo ha ricevuto

informazione che la Russia ha ricono-

sciuto il Regno d'Italia.
— II consiglio dei ministri fissa mezzo mi-

lione di lire come dote per la principessa

Maria Pia.
— Il ministro Nigra da Parigi comunica

al ministro Durando, a Torino, che il

governo russo, rassicurato dalle dichia-

razioni italiane («. 26 Sf/(t(/. trasmessegli

dal governo fcancese, riconosce ufficial-

mente il Regno d'Italia.

— Tumulti operai a Cremona più gravi

di quelli di ieri. Sospettasi di mene rea-

zionarie.
— Il principe Umberto, raggiunta nella

notte la vetta dell'Etna, ritorna alle l(i

a Catania. La sera 1 principi interven-

gono a teatro.

9, me. I giornali di Londra della sera pub-
blicano la corrispondenza ufTìciale diplo-

matica concernente la questione romana
(fra lord John Russell, lord Cowley) circa

una proposta di lord John per la ripar-

tizione di Roma tra regno d'Italia e Santa
Sede, per risolvere la questione ed evi-

tare future complicazioni.
- A Vienna alla Camera dei Signori di-

scutendosi il bilancio della guerra, è

proposto il desiderio della Commissione
per le pratiche diplomatiche da istituirsi

al più presto possibile affinchè gli affari

d'Italia siano, per ciò che riguarda l'Au-

stria, appianati e tolta cosi la necessità
di mantenere un grosso concentramento
di truppe nel Lombardo-Veneto. Parlano
contro D'Auersperg e Thurn Taxis. Il

ministro conte Rechberg, fra vivi ap-
plausi ripete ciò che disse ai deputati :

L'Austria non intende procedere in via
aggressiva, ma, venendo aggredita sarà
costretta a difendersi ed in tale pro-
ponimento fa pieno assegnamento sui

volonterosi servigi e sull'abnegazione

delle due Camere del consiglio dell'Im-
pero ^. Approvansi misure difensive per
le eoste e per la ferrovia del sud.

— Nota del ministro degli esleri Durandj
al ministro De Launay a Berlino per
riconfermare alla Corte e governo di

Prussia le assicorazioni date nella noia,
di carattere generale, del 20 marzo, sulla
politica riflessiva e risoluta del governo
italiano sulle questioni della Venezia e
di Roma (y. 4 e 21).— Garibaldi da Palermo recasi a Villa
Belmonte invitato dal capo della già
« Guardia Dittatoriale ». Parla ai conve-
nuti, proclamando la necessità della con-
cordia fra monarchia e democrazia, da
lui già proclamata in America nel '4*

prima di venire in Italia, dove l'avevano
proclamata Manin e Pallavicino.

— Muore in Roma il generale borbonico
Statella, dei principi del Cassare, mag-
giordomo della ex-regina Maria Teresa.

tO,g. Il ministro di Francia a Parigi comu-
nica nota del governo russo al governo
francese per fargli sapere che il governo
russo è disposto a ricevere una missione
straordinaria italiana che annunzi al-

l'Imperatore la nuova costituzione del

Regno d'Italia.
— Alla Camera Massari interpella sul

come al Parlamento inglese sia stato
comunicato il riconoscimento del Regno
d'Italia da parte della Russia, e la Ca-
mera italiana non ne sappia nulla.

Rattazzi risponde che la nota ulliciale

di riconoscimento della Russia ò giunta
soltanto questa mane; e sarebbe slata
comunicata al Parlamento oggi stesso, o

domani. Essa è senza condizioni di sorta;
e i documenti saranno pubblicati.

— Il ministro Rattazzi telegrafa a Palermo
al prefetto Pallavicino dicendogli dì fare

rispettare la legge che non permette a
nessuno, tranne che al governo, di fa e

arruolamenti.
— Garibaldi è a Corleone, e dal pala/.zo

Benlivegna parla al popolo eccitandolo
a liberare Roma.

— All'I p. arrivano da Catania a Messina
i reali principi festeggiatissimi. A Mes-
sina ricevono deputazioni municipali
della provincia; offrono pranzo alle au-
torità; e la sera intervengono al teatro.

Il, V. Annunziasi da Berlino che furono
tolte tutte le d'fficoltà che opponevansi
al riconoscimento del Regno d'Italia da
parte della Prussia.

— A Londra all'Esposizione sono conferite

le ricompense: il posto d'onore è per

r Inghilterra, il 2" per la Francia, il 3"

per l'Italia, della quale su 227-1 esposi-

tori, 211 ebbero la medaglia e 810 la

menzione onorevole.
— Alla Camera ed anche al Senato, il mi-

nistro degli esteri Durando, comunica di

avere ricevuto l'annunzio che la Russia è

disposta a ricevere una missione straoi>

-- -^11 --
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dinaria italiana; che il riconoscimento da
parte della Prussia è prossimo; che il Re
di Portogallo sposerà prossimamente la

principessa Maria Pia. Sella presenta la

proposta di dotazione di 500 000 fr. per
questa principessa.

— Si ha da Genova che il vapore Tortoli che
trasportò Garibaldi da Genova a Caprera
e da qui a Palermo ha ripreso il suo ser-

vizio lungo le coste della Sardegna.
— Garibaldi a Misilmeri, da casa Guic-

ciardi parla al popolo dicendo che deve
finire la « vile tresca degli stranieri che
dell'Italia hanno fatta una villeggiatura .

La sera ritorna a Palermo.
— I reali principi Umberto ed Amedeo da
Messina vanno al Faro ad assistere alla

presa del pesce-spada. La cittadinanza
di Messina recasi a fare dimostrazione al

principe Odone, rimasto a bordo della
Costituzione.

12. s. La Camera delibera di farsi rappre-
sentare in Genova all'inaugurazione del

monumento a Cristoforo Colombo; vota
indirizzo di felicitazione al Re per il fi-

danzamento della principessa Maria Pia
col Re di Portogallo. Vota poi con 208
contro 10 la legge Pepoli per l'unifica-

zione del sistema monetario; e con 215
contro 3 la dote di 500 000 lire alla prin-
cipessa jNIaria Pia.

— Il Senato approva indirizzo al Re per
il fidanzamento della principessa Maria
Pia.

— Annunziasi ufficiosamente che, su rimo-
stranze del governo francese, il ministero
ha consigliato il m.se Pallavicino a di-

mettersi da prefetto di Palermo, avendo
«gli assistito come tale ai discorsi vio-

lenti di Garibaldi contro Napoleone III.

— Per diminuzione di lavori lo stabili-

mento Grondona, Miani e Zambelli di

Milano fabbricante di vetture ferroviarie,
licenzia molti operai, che ricorrono dal
prefetto.

— A sera a Piacenza clamorosa dimostra
zione popolare contro il canonico Torre
in una lettera a.\\'Armonia di Torinn
proclamatosi reazionario ed anti-passa-
gliano.

— Nella notte sopra oggi evadono dal forte

Granatello a Portici H galeotti, che poi
riescono a prendere la montagna.
— A Messina a sera gran ballo offerto ai

principi al Casino della Borsa. Dopo i!

ballo tutte le signore dispongonsi ad ac-
compagnare i principi al palazzo, ma
essi non lo permettono.

13, D. A Berlino il re Guglielmo riceve il

ministro italiano che presentagli lettera
del re Vittorio Emanuele, che partecipagli
(li avere assunto il titolo di Re d'Italia

(0. 18).

— A Genova è elevato, con speciale ar-
jnatura, il colossale gruppo di Cristoforo
Colombo sulla sua base, impiegandovisi
U'c ore.

— Nella notte sopra oggi a Brescia esplosi
tre colpi di fucile contro una pattuglia
della guardia nazionale, ed oggi qua e

là minacciosi assembramenti di conta-
dini per pretesti annonari.

— A Roma nuova dimostrazione per il ri-

conoscimento del Regno d' Italia da parie
della Russia. Piii di 2000 biglietti di vi-

sita sono recapitati a notabilità russe
residenti a Roma.

14, l. Alla Camera Boggio interpella sul
viaggio e sui discorsi di Garibaldi in Si-

cilia. Anche Alfieri interroga sullo stesso
argomento. Malgrado Crispi ed altri di

sinistra, la Camera approva che tali in-

terpellanze si discutami subito. Boggio è

vivacissimo contro Garibaldi, ed anche
Gallenga. Rattazzi protesta contro lo

parole dette da Garibaldi contro Nai o-

leone III. Esclude ogni intesa del governo
oon Garibaldi pel suo viaggio in Sicilia.

Ha chiesto spiegazioni al prefetto per la

sua presenza a quel discorso. Rispetta la

libertà di Garibaldi; ma tutte le disposi-
zioni opportune sono prese per impedire
qualsiasi colpevole tentativo. Crispi di-

fende Garibaldi; dice che i concetti di lui

sono quelli di lord Russell e lord Cowley
;

prevede la guerra civile se venisse ri-

mosso il prefetto Pallavicino; ma per
Roma, se occorrerà battersi coi francesi,
si passerà anche per questa dolorosis-
sima via. Rattazzi respinge tali allu-

sioni. La Camera approva l'ordine del
giorno puro e semplice proposto da
Sanguinetti.

— A Milano, a Torino altrove sono seque-
strati tutti i giornali di ogni colore che
hanno pubblicato il violento discorso
anti-napoleonico. anti-francese, pronun-
ciato da Garibaldi al Foro italico.

— Arriva a Bergamo Enrico Cairoli. Par-
lasi di arruolamenti di elementi garibal-
dini e di partenze per Genova. Pare in-

vece non trattarsi d'altro che della sot-

toscrizione dei superstiti dei Mille di

Marsala per la pensione, in relazione
alla proposta di legge di P. S. Mancini.

— Festoso arrivo a Napoli per mare dei
principi reali.

— A sera a Palermo dimostrazione contro
il principe di Sant'Elia nominato rap-
presentante il Re per la processione reli-

giosa di domani per Santa Rosalia.
— Garibaldi visita Bagheria.
15, ì)in. In Torino firmato dai ministri
competenti e dai delegati della casa Se-
menza e comp. di Londra il confratto per
la concessione di tutte le ferrovie di Sar-
degna: al capitale è garantito ilBO/nannuo.

— AFrascati gran pranzo legiftimistadegli
zuavi pontifici per festeggiare l'onoma-
stico del conte di Chambord (Enrico V
di Francia).

— A Napoli i reali principi recansi a Po-
siliipo poi alla passeggiata alla Villa
reale accolti con festose dimostrazioni.
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— A Potenza è inaugurata la Corte d'Assise

con una sottoscrizione (clie dà immedia-
tamente 1200 lire) per erigere un monu-
mento a Mario Pagano (y. 14 marzo 1863.)

— In Palermo sono annunziate le dimis-

sioni del principe di Sant'Elia da rappre-

sentante del Re alla processione religiosa

di oggi per Santa Rosalia. Gli è sosti-

tuito il gen. Medici.
16, me. A sera a Milano dimostrazione
popolare anti-francese per Romacapitale.
Sarebbe passata quasi inavvertila se non
avesse preventivamente mosso in allarme

la cittadinanza il « battere la generale »

per la guardia nazionale verso le 19. Una
deputazione dei dimostranti è ricevuta

dal prefetto Villamarina che rimandali
dopo una patriottica paternale.

— Nella notte sopra oggi la polizia pon-
tificia arresta la diligenza da Rieti a
Roma e la perquisisce, arrestando il

conduttore Domenico Gorini. E' pure ar-

restato l'avv. Luigi Solidali Tiburzi.
— Le truppe papali di guarnigione ad
Alatri, per concerto col comando francese
ritiransi su Ferentino, I francesi con-

centrano le lore forze a Terracina, Vel-
letri e Fresinone.

— In Napoli i reali principi visitano il

Duomo, la cappella di San Gennaro, il

museo; ricevono a palazzo le autorità; e

la sera visitano il principe Odone ri-

masto sul Governolo.
— Garibaldi da Palermo va al « pioppo » e

al campo di Renna. La sera arriva tra

la pubblica esultanza, per Borghetto a
Parlinico.
A Palermo il prefetto Pallavicino pub-

blica proclama contro gli arruolamenti
iniziati per una misteriosa spedizione.

17, g. In Torino il Re riceve le deputa-
zioni del Parlamento che presentagli
gl'indirizzi di felicitazione per il fidanza-

mento della principessa Maria Pia. Il Re,
rispondendo, dicesi grato per la « pre-

mura » dimostratagli dal Parlamento
;

aggiunge che quantunque non gli sia dato
scorgere assai vicino il di della piena
soddisfazione dei comuni voti, spera ohe
non abbia ad essere lontano. Confida
che anche re Luigi del Portogallo saprà
vivere sul trono coU'amore della sua na-
zione. Le deputazioni sono poi ricevute
dalla principessa.

— Varata a Livorno la fregata Mageìifa
costruita su disegni dell' ing. navale jMI-

cheli. Nell'operazione di varo alcuni'

catene si spezzano, colpendo a morte
l'ingegnere navale Gori.

— Garibaldi arriva a Trapani, e dalla log

già municipale parla al popolo perdi'
cessi la « vergogna > di Roma e Venezia.

— I reali principi assistono a Castellam-
mare di Stabia al varo della piro-corvetta
Etna e visitano i lavori avanzati delle

fregate Gaeta e Messina.
18, V. A Parigi al palazzo reale alle 6.30

ant. la principessa Clotilde dà alla luce
un maschio, battezzato oggi stesso e de-
nominato Napoleone Vittorio Gerolamo
Federico.

— Sulla strada del Gottardo, presso An-
dermattla diligenza corriera nella stretta

del Ponte del Diavolo rovesciasi, e ri-

mane ferito mortalmente il prefetto di

Bologna, comni. Magenta che, in con-
gedo, viaggiava per diporto.

— A Magadino, Canton Ticino, per l'inau-

gurazione del tiro distrettuale di cara-
bina vengono espressi al banchetto dei
tiratori sentimenti ostili a propositi an-
nessionisti del Ticino espressi da Bixio
e da altri alla Camera italiana, e con-
traddetti il 20 dal ministro Durando.

— Il ministro degli esteri Durando an-
nunzia alla Camera che il re di Prussia
ha ricevuto il ministro De Launay, che
gli ha annunziato l'assunzione del titolo

di Re d'Italia da parte del re Vittorio

Emanuele, dopo di che le relazioni di-

plomatiche fra i due Sovrani e le due
Nazioni sono state ristabilite.

— Allarmi a Civitavecchia, a Corneto, a
Montalto, a Roma, con spostamento di

truppe papali e francesi e movimento di

navi, per la pretesa apparizione di navi
sospette recanti spedizione di volontari !..

- A Napoli il principe Odone sbarca dal

Governolo, prendendo alloggio a palazzo
reale. Nel pomeriggio interviene alla Villa

Nazionale applauditissimo.

19, s. La Gassetta Ufficiale reca : •!( La ri-

cognizione del regno d'Italia per parte

della Prussia è un fatto compiuto. Il re di

Prussia riceverà lunedì prossimo, 21 corr.,

in udienza solenne il conte di Launay,
incaricato di presentargli la lettera del

nostro augusto Sovrano, con cui gli an-
nunzia avere assunto il titolo di re d'I-

talia ». (E' in contraddizione con ciò che
ha detto ieri Durando alla Camera).

— Alla Camera nella discussione sul tra-

sporto della pinacoteca nazionale Ric-
ciardi parla vivamente contro perchè tale

legge indica che si vuole mantenere per
capitale Torino, che egli non accetta
nemmeno per un anno!

— Dallo stabilimento Grondona a Milano
licenziati altri operai, che protestano.

— Verso sera presso Fossaceca banda di

briganti assalta il magazzino dei sotto-

imprenditori ferroviari fratelli Innocenzo
e Giuseppe Martinez, vi uccide l'inge-

gnere Giulio Pagani di Milano, ferisce

gravemente l'ing. Melchiorre Castellani di

Verona; salvandosi dopo lotta il magaz-
ziniere, Beniamino Bernasconi di Como,
e i fratelli Martinez. Il magazzino è

saccheggiato.
- Proveniente da Trapani, Garibaldi ar-

riva di prima mattina a Marsala accolto

con entusiasmo frenetico. Da per tutto

sono inscrizioni per Roma e Venezia.
Recasi in Duomo al canto Ambrosiano,
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poi un frate dal pergamo apostrofa con
parole entusiastiche Garibaldi, che lo

abbraccia e lo bacia. Poi ritirasi in una
casa e parla al popolo dal balcone, fa-

natizzandolo. Ripete essere « vergogna »

per gì' italiani che a Roma siavi lo stra-

niero. Deve cessare e cessare « fra giorni.

Sì, Roma è nostra! (Voci del popolo:
nostra! nostra!..) o Roma o Morte!., io

Roma o Morte'.} Da Marsala sorse il

grido di libertà, ed ora sorga il grido:
« o Roma o Morte > (si, o Romao Morte).
Noi non vogliamo l'altrui, ma vogliamo
quel che è nostro, sì, il nostro. O Roma o

Morte! • (Si, o Roma o Morte!..) Grandi
acclamazioni, essendosi egli ritirato, lo

fanno uscire ancora a gridare: « o Roma
Morte ». Esce poi in carrozza e recasi

al luogo dove sbarcò nel'60. Tornato alla

propria residenza riceve dei preti e dei
frati e li abbraccia. Fa colazione coll'ar-

ciprete e coi primarii di Marsala, poi
visita il tempio di Nostra Donna della

Cava visitandone la immagine miraco-
losa, avvisando che domani verrebbe ad
assistere al divino sagrificio. Visita pui
un istituto di beneficenza; poi torna a
casa a pranzo; riceve varie signore; e

verso le 11 ritirasi per riposare.
— Festeggiandosi a Palermo il genetliaco

di Garibaldi, il prefetto, Pallavicino, dà
banchetto nel quale brinda al Re cosi:
<' Viva il re nostro Vittorio Emanuele,
re cittadino, re galantuomo! Possa egli,

al braccio di Garibaldi, salire fra breve
il Campidoglio e ricevervi dal popolo
italiano la corona d' Italia. Viva l'Italia !

L'Italia colla sua Venezia e colla sua
Roma! » Poi brinda a Garibaldi.

— Muore in Milano il prof. Leone Antonini,
di anni 86, nato a Varallo; professore di

disegno e modellazione nel reale collegio
militare di Pavia, fino al 1817; poi a Mi-
lano professore di topografia e docente
nella scuola egizia.

20. D. Alla Camera Petruccelli della Gat-
tina e Toscanelli svolgono interpellanze
sulla politica estera, alle quali il ministro
Durando risponde che l'Inghilterra non
fece mai entrature per la questione di

Roma; per la lettera di Murat furono
fatte amichevoli osservazioni al governo
francese; con la Francia non vi è nessun
trattato di alleanza, non vi è che un'al-

leanza morale
;
per il riconoscimento del la

Russia non vi furono altre trattative che
quelle comunicate alla Camera; con tutti

gli Stati siamo in ottime relazioni; per l;i

Spagna conviene aspettare che si risol-

vano le sue questioni interne. Quanto alla

questione romanaconfida di metterla sulla

buona via, ma è necessaria «la pazienza >-;

Mancini presenta ordine del giorno di fi-

ducia, jna la Camera non è in numero.
— A Napoli i reali principi intervengono
la sera al San Carlo alla Traoiata ac-

clamatissimi.

— Garibaldi a Marsala, alzatosi alle 4, esce
in mare, visita l'antico porto, l'isola
Mozia e vi scende a far colazione nella
casa di contadini; ritorna alle 9 in città
e fa un bagno; riposa alquanto, poi verso
le 12 recasi al tempio della Madonna
della Cava, dove assiste tra immensa
folla alla messa celebrata da padre Pan-
taleo. Dopo la messa Pantaleo invita al
giuramento per « Roma o Morte >. Ga-
ribaldi con la sua gran voce, stesa la

mano verso l'altare grida: Roma o
Morte!.. » E tutti rispondono lo stesso
grido. Parte quindi tra immensa com-
mozione, e la sua vettura è seguita a
corsa da molti, verso Mazzara.

21, l. Il Monitore Prussiano di Berlino
annunzia che il re Guglielmo ha ricevuto
in udienza particolare il ministro gen. De
Launay, che gli ha presentate le sue
nuove credenziali, come rappresentante
del Re d'Italia.

— Nota del ministro degli esteri prussiano
co. Bernstorff al ministro prussiano a
Torino, co. Brassier di Saint-Simon, per
annunziargli il riconoscimento del Regno
d'Italia acconsentito dal re Guglielmo
dopo le assicurazioni contenute nella
nota 20 marzo del ministro Durando con-
fermata il 3.

— Il Movimento di Genova accenna alle

probabili dimi.^sioni di Conforti da guar-
dasigilli causa la questione della pena di

morte, che egli vorrebbe abolita; contra-
riamente alla maggioranza dei ministri.

— A Roma per le mani di ragguardevoli
cittadini corrono proclami clandestini e

lettere in data da Palermo, e col motto
« Italia unita e Vittorio Emanuele » in-

vitanti i Romani all'armi.
— Da Napoli i reali principi accompagnati

dal gen. La Marmora visitano Caserta,
San Leucio e Capua.

32, M^a. Nella Camera prussiana Reichen-
sperger interpella sul riconoscimento del

Regno d'Italia. Il conte di Siedlenitz ri-

sponde che la Prussia non ha ricono-
.sciuto il principio della nazionalità. Il

dispaccio del ministro Durando sulla

politica italiana dà sufficienti garanzie
;

il riconoscimento è conforme agl'inte-

ressi prussiani; alcune potenze catto-
liche l'avevano già fatto ; la Prussia non
aveva interesse a mostrarsi piii catto-

lica di esse.
— Annunziasi da Vienna avere il governo

austriaco acconsentito che nelle confe-
renze di Costantinopoli per gli Stati Da-
nubiani sia ammesso il rappresentante
dell'Italia, purché il suo carattere si li-

miti ai negoziati tendenti a ristabilire

la pace fra i principati e la Turchìa,
protestando l'Austria in anticipazione
contro qualunque riconoscimento che la

presenza del ministro italiano nella riu-

nione potesse implicare,
— Arriva a Torino il cav. De Cabrai, se-
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gretario della legazione portoghese a
Parigi, e segretario del visconte di Car-
reira, atteso a Torino in missione straor-
dinaria.

— A Firenze il Tribunale criminale di

prima istanza in causa di manifestazione
sediziosa, per avere gridato in Settignano
la sera del 1° giugno « viva Mazzini »

condanna a due ed uno mesi di carcere
un Sacconi ed un Magnelli, assolvendo un
Fontebuoni ed un Caprina, che uscendo
liberi sono accolti da ripetuti evviva a
Garibaldi ed a Mazzini.

— Per il riconoscimento della Russia e

della Prussia ben ventidue bandiere tri-

colori sventolano su varii edifici e luoghi
esterni a Vicenza.

— A Napoli i principi reali visitano la

squadra inglese ancorata nel golfo.

— Un 70 od 80 briganti, mentre la popola-
zione era in Atrani alla festa della Mad-
dalena, invadono Amalfi; quattro animose
guardie nazionali li affrontano, fin che il

maggiore degli ungheresi con trenta uo-
mini ed altri nazionali sopraggiungono,
e scacciano i briganti inseguendoli fino

a Tavernata al bosco Sevinola. Due bri-

ganti presi sono fucilati.

23, me. Annunziasi da Madrid che il ma-
resciallo O' Donnell ha proposto il rico-

noscimento del Regno d"Italia ^lla regina,

la quale, per suoi sentimenti religiosi e

per la sua simpatia verso la situazione
del pontefice, differì ogni deliberazione.
Fu deciso che i poteri del signor Ber-

mudez de Castro presso il re Francesco II

a Roma cessino col 1° agosto, senza so-

stituzione.
— A Berna nel Consiglio Nazionale e in

quello Federale vengono ammesse inter-

pellanze ili Consiglio Federale circa le

parole pronunziate alla Camera dei de-
putati di Torino dal ministro Durando
circa le relazioni fra l'Italia e la Sviz-
zera e sulla integrità del territorio fe-

derale.
— L'Opinione dice di sapere che da Mi-

lano, da Bergamo, da Pavia e da altre
città vanno partendo drappelli di giovani
per Genova dove si imbarcano per Pa-
lermo dopo avere prestato un dato giu-
ramento.

— .Sul piroscafo Moncenisio da Genova
diretto a Cagliari, ammutinansi nel po-
meriggio 17 galeotti che venivano tra-

dotti al bagno di Cagliati, e forzati i

cinque carabinieri di scorta e il poco
numeroso equipaggio, si fanno sbarcare
sulla costa africana al Capo Bianco.
Nell'avvenuto conllitlo due galeotti sono
morti. Le autorità coloniali francesi ar-

restano poi gli altri.

— A Milano allarme in borsa per un pre-
teso telegramma annunziante l'immagi-
nario sbarco a Talamone di Garibaldi
con 1000 volontari.

— Fra ieri ed oggi arrivate a Civitavecchia

le due fregate francesi Gemere Descartes,
e gli avvisi Brandon, Castor e Rodeur,
battente bandiera di comando.
— I principi reali accompagnati dalle si-

gnore La Marmora, Baracco e Pallavi-
cino visitano Capri.

34, g. A Parigi l'ufficiosa Patrie annunzia
che sulla informazione che Garibaldi con
6000 volontari intende fare irruzione sul

litorale pontificio sei navi da guerra
francesi (le piro-fregate Descartes, Go-
ìner e gli avvisi Brandon e Favorì) al

comando del capii, di vascello Pothuau,
salpano da Tolone per andare in crociera
nelle acque di Civitavecchia.
— Fidanzamento in Vienna dell'arciduca

Carlo Luigi con la principessa Maria
Annunziata delle Due Sicilie.

— Muore a Pistoia l'avv. Nicola Sozzifanti

lasciando erede del proprio patrimonio
(un 100 000 lire) l'ex-duca di Lucca, Carlo
Lodovico di Borbone; e ad una legataria

un assegno mensile, i gioielli della pro-

pria famiglia, con obbligo di mantenere
i numerosi cani e i numerosi gatti esi-

stenti in casa!
— Da Civitavecchia il capitano Pothuau

salpa sul Rodeur per Terracina ad ispe-

zionarvi il litorale pontificio.
— A Napoli i principi reali visitano il corso

Vittorio Emanuele, l'ospedale della Tri-

nità; nel pomeriggio intervengono a
matinée danzante olTerta dal gen. La
Marmora nel palazzo del principe di

Salerno.
— La missione italiana arriva a Tabris.

25,t?.Provenienteda Londra arriva a Berna
il principe Eugenio di Savoia-Carignano.

— Conclusa convenzione consolare fra l'I-

talia e la Francia.
— A Berna, l'Assemblea federale, dopo in-

terpellanza sulle parole del ministro
Durando alla Camera italiana il 20 sul

Canton Ticino, adotta questo ordine del

giorno: «L'Assemblea federale, confi-

dando che la vigilanza del governo re-

spingerà con tutti i mezzi in suo potere

ogni pretesa tendente ad attentare diret-

tamente o indirettamente all'integrità

del territorio elvetico, passa all'ordine

del giorno ».

— Manifesto da Berna di Mazzini recla-

mante per sé la parte preparativa del-

l'impresanazionale, della quale,preparata
che sia, avrà il comando Garibaldi: egli

domanda la formazione di un fondo di

300 000 fr. per la parte organizzatrice.
— Arriva a Torino il co. De Launay mi-

nistro d'Italia a Berlino.
— A Milano la Cassazione (sezione penale)

rigetta ilricorso dimons. Ganzi dlBologna.
— A Roma il papa manda ad avvisare

l'incaricato d'affari inglese. Odo Russell,

che desidera parlargli.
— A Napoli i principi reali visitano il col-

legio della Nunziatella e l'ufficio topo-

grafico di Pizzo Falcone.
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— La maggior parte delle navi italiane

della squadra partono da Napoli per la

Sicilia.
— Il consiglio comunale di Trieste adotta

all'unanimità un memoriale al governo
perchè Trieste sia pariflcata alle altre

Provincie dell'impero nella ripartizione

della imposta casatico.

36, s. Acre nota del cancelliere austriaco
conte di Rechberg al ministro austriaco

co. Karoly, a Berlino sul riconoscimento
fatto dalla Prussia del Regno cosi detto,

d'Italia, risultato delia rivoluzione più

violenta e della più flagrante violazione

del diritto e dei trattati.

— Alla Camera riprendesi (v.20) la discus-

sione sull'interpellanza Petruccelli della

Gattina per la politica estera. Parla iSlor-

dini, per Roma, contro la politica di Na-
poleone III. Roggio chiede conto di ciò

che è accaduto a Marsala dove il sin-

daco ha fatto stampare e divulgare il

violento discorso di Garibaldi. Rattazzi
risponde che, se del caso, il sindaco sarà
destituito ; ed intanto annunzia che a

Palermo fu nominato un nuovo prefetto.

Parlano Bertolami, Massari, Cirispi e

Alfieri.

•^ Il Diritto pubblica proclama « alle po-
polazioni romane » esprimente la con-
cordia delle varie frazioni dell'emigra-
zione politica romana per eccitare Roma
a trovare essa modo di restituire se stessa
all'Italia.

— Annunziansi accettate le dimissioni del
marchese Pallavicino Trivulzio da pre-

fetto di Palermo.
— Esce il volumetto I moribondi di Pa-

lazzo Garignano del deputato Petruccelli

della Gattina.
— Scoppia a Genova alle 2 p. la polveriera

detta del Passo Basso al molo Nuovo.
Deploransi 10 morti e numerosi feriti,

fra gli artificieri di marina.
— In Vaticano alle 12 Pio IX riceve sir

Odo Russell, e dopo lunga conversazione
chiedegli se, date certe eventualità, il

governo inglese gli accorderebbe ospi-

talità. Sir Odo Russell risponde in ter-

mini generici.
— Da Napoli i principi reali recansi a

Pompei ad assistervi a scavi.
— Proclama da Palermo di Garibaldi agli

ungheresi perchè si scuotano (o. 23 agos.)

S7, D. Il Re in Torino riceve ullicialmento
il ministro di Prussia, co. Brassier di

Saint-Simon, che presentagli la risposta
del re Guglielmo alla lettera con cui Vit-

torio Emanuele partecipavagli di avere
assunto il titolo di Re d'Italia.

— A sera, a lumi spenti, le fregate Italia.

e Vittorio Eniaiiiiele jieìle acque di

Ischia attraversansi per le prore senza
troppo gravi danni, e rientrano una a
Napoli e l'altra a Castellammare.

— Il prefetto di Noto, De Ferrari, assumo
. ia reggenza della prefettura di Palermo.

— Dimostrazione garibaldina a Palermo
come protesta per le dimissioni di Pal-
lavicino da prefeito.

28, l. Alla Camera, su interrogazione Sineo,

il presidente dei ministri, Rattazzi, di-

chiara che le parole del 20 del ministro
Durando sulla Svizzera, furono un'atte-

stazione di simpatia per la Svizzera e

come tali vanno interpretate.
— La Corte d'Assise di Teramo, condanna

a 17 anni di lavori forzati il parroco di

Abate Marco, don Rocco Sabbatini, per

provocazione a commettere attentati con
discorsi pubblici e per ricovero libera-

mente dato a bande armate.
— Proclama del generale Medici elogia la

guardia nazionale di Palermo per il con-
tegno risoluto ieri tenuto.

— Il colonn. G. Corao manda da Palermo
al ministro per la guerra le sue dimissioni

da colonnello in disponibilità, essendo al

comando di una colonna garibaldina.

20, ma. Parte da Torino, per Pietroburgo,
in missione straordinaria, il gen. Ettore
De Sonnaz, accompagnato dal marchese
Oldoini, dal barone Marocchetti, dal ba-

rone Galvagno, dal colonnello m.se Roero
di Cortanze, dal conte Bracorens di Sa-

voiroux, dal m.se Arconati e dal cav. De
Sonnaz, ufficiale di ordinanza del Re.
— A Torino la legazione svizzera fa pub-

blicare dai giornali questo comunicato:
« Un giornale di questa città avendo pub-
blicato una corrispondenza dalla Svizzera
rivelante un sedicente complotto formato
da HOO svizzeri per sorprendere la città

di Napoli, il ministro svizzero in Torino
ha ricevuto a questo riguardo, da Berna,
informazioni ufficiali dalle quali risulta

che tale complotto è tutt' all'atto imma-
ginario ».

— Partiti segretamente questa scorsa notte

da Torino un duecento giovani emigrati,

già garibaldini, ed altri.

— A Genova nella scorsa notte grave in-

cendio nella Darsena.
— Solennemente inaugurata in Milano, nel

palazzo già del Senato e della Contabi-

lità, la Corte d'Appello, presente il mi-

nistro guardasigilli Conforti.
— I principi reali da Napoli visitano la

villa Favorita, Castellammare di Stallia

e Sorrento.
— Garibaldi arriva a Palermo reduce da
Marsala. Pranza in prefettura presso il

marchese Pallavicino, e porta sul finire

questo brindisi: « Si!.. Roma o morte!..

Ma a Roma con Vittorio Emanuele. Con
Vittorio Emanuele, avanti!..»

— In Costantinopoli il marchese Carac-
ciolo di Bella presenta al Sultano le

proprie credenziali come ministro pleni-

potenziario del Re d'Italia.

30, me. A Milano il Pungolo annunzia en-

tusiasticamente la formazione di un
gruppo capitalistico tosco-lombardo-li-

gure con 100 milioni (Bastogi,Belipzaghi,

2tì3 -^
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Bombrini e consorti) per contestare al

gruppo Rotschild e Talabot la conces-
sione delle strade ferrate meridionali.

— Presente il guardasigilli Conforti è inau-
gurata in Brescia la Gurte d'Appello.

— Arriva a Genova la pirocorvetta porto-
ghese Sagres recante il visconte de Gar-
reira, che viene a chiedere al Re d'Italia

per il re Luigi I la mano della princi-

pessa Maria Pia. Egli prosegue subito
per Torino, dove arriva alle 22, ricevuto
e ospitato a palazzo reale.

31, g. Nota agrodolce del ministro dogli

esteri prussiano, Bernstorff al ministro
prussiano a Vienna, barone Werther, sul

modo diffidente onde l'Austria ha preso
atto del riconoscimento del regno d'I-

talia; onde la Prussia si riterrà per l'av-

venire prosciolta da ogni simile riguardo
versogl'inleressi austriaci perquanto non
glie ne impongano i suoi doveri federali.

— Alla Camera è letta la domanda della
Società Italiana rappresentata da Bastogi
per la concessione delle ferrovie meri-
dionali.

— Il presidente della Camera, dep. Seba-
stiano Tecchio, respinge, per se e per
gli altri membri del Comitato veneto dì

emigrazione la paternità — attribuitagli

diiWAllegemeine Zeitu»g del 27 — del-

l'opuscolo intitolato: « Il riconoscimento
del Regno d'Italia da parte della Prussi;i

e la questione Veneta ».

— A Torino come responsabile di arruo
lamenti clandestini è arrestato il colon-
nello Acerbi già intendente generale del-

l' esercito garibaldino.
Per lo stesso titolo sono eseguiti alcuni

altri arresti a Torino e a Genova.
— A Genova l'Associazione Emancipatrice

Italiana invita tutti i soci al contributo
straordinario di una lira; su propost;i
Gasacela aderisce al giuramento di Mar-
sala « o Roma, o morte », e delibera di

intestare con tale motto tutti i propri
atti.

— Un centinaio di giovani arrivati da
Genova a Napoli col vapore postale, non
sono lasciati sbarcare dall'autorità di

pubblica sicurezza, e sono fatti prose-
guire per Palermo.

— Alle 8 p. Garibaldi col suo seguito parte
da Palermo per la Piana dei Greci, dove
si va raccoglienilo una colonna di volon-
tari comandati da Giovanni Corao.

AGOSTO.
1. venerdì. Il prefetto reggente di Palernin,
De Ferrari, pubblica proclama contro le

manifestazinni illegali con le armi, av-
visando che saranno assolutamente di-

sperse : « I cittadini si tengano per av-
visati e gl'illusi rientrino tosto nelle fa-

miglie. Il Governo non può rinunziare
alla propria missione, né con un nome,
per quanto caro alla Patria, nessuno può

usurpare le prerogative di Vittorio Ema-
nuele Re eletto dalla Nazione ».

— Dal bosco di Ficuzza dove è arrivato
la mattina proveniente da Piana, Gari-
baldi rivolge proclama ai suoi « giovani
commilitoni!..» Annunzia che sono riu-

niti « per la causa santa del nostro paese >

e raccomanda la disciplina, senza di eh':

non esiste armata. Alla Ficuzza vi è già
una colonna comandata da Bentivegna.

— Continua a Corleone il concentramento
di masse dì giovani che credonsi arruo
lati.

'i. s. In Senato il sen. Martinengo inter-
pella su tumultuose manifestazioni av-
venute a Lecco, Cremona, Brescia, Mi-
lano, Caravaggio.
Oldofredi interpella sugli arruolamenti

che palesemente si vanno facendo.
Rattazzi spiega le cause locali delle

manifestazioni qua e la avvenute; ed
assicura che tutto fu predisposto perchè
nessun disegno dannoso all'Italia abbia
a compiersi.

— Al Tribunale di Torino il processo contro
VOpinione, l'Esperò e la Gazsetta di

Torino per offese a Napoleone III per
avere pubblicato il discorso di Garibaldi
a Palermo, è rinviato a richiesta del
difensore, avv. Boggio, che ha chiesta
la citazione del gen. Garibaldi come
testimonio.

— Rappresentato a Bologna con succes-o
il dramma. VEredità di mi passo (scene
milanesi del 'iS) di Dall' Ongaro.

— A Roma scoppia bomba negli uffici dcl-

ì'Osservalore Romano.
— Proclama conciliativo del gen. Medici

alla guardia nazionale di Palermo.
— Alle 21 arriva a Palermo il generale

Elisio Cugia.
— Il moderato Corriere Siciliano di Pa-
lermo rileva che arruolamenti facevansi
palesemente in Sicilia da un mese; tutto

le sere partivano arruolati per l'accam-
pamento; tutti ritenevano connivente e,

per ciò, silenzioso il governo ; tutti, anche
i moderati, sottoscrivevano a favore dell i

generica spedizione; si accumularono
palesamento armi; « il governo lascia
fare», tutti nell'isola si formano tal"

convinzione, e solo dopo tutto ciò il

governo si risveglia.
— Arriva al bosco della E'icuzza da Piana
anche la colonna Corao, e le due colonn.^

sono formate su due reggimenti di 4 ba'-
taglioni e 16 compagnie. Garibaldi emana
ordine del giorno, stabilendo di essere
pronti per la marcia di domani.

3, £>. Da Torino, per tutto il Regno, è

diramato proclama reale « agi' Italiani »

così concepito:
* Nel momento in cui 1' Europa rendo

omaggio al senno della Nazione e ne ri-

conosce i diritti, è doloroso al mio cuore
che giovani inesperti ed illusi, dimen-
tichi dei loro doveri, della gratitudine

aSi -rr
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{Fotogr. del 1S61, d.i un ritratto eseguito da Gero!. In.luiio; coUez. Coiiiandini, Milano.)
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ai nostri migliori alleati, facciano segno
di guerra il nome di Roma, quel nome
al quale intendono concordi i voti e gli

sforzi comuni.
<; Fedele allo Statuto da me giurato,

tenni alta la bandiera dell'Italia fatta

sacra dal sangue, e gloriosa dal valore
dei miei popoli.

«: Non segue questa bandiera chiunque
violi le leggi e manometta la libertà e

la sicurezza della patria facendosi giu-

dice dei suoi destini.

«Italiani! Guardatevi dalle colpevoli

impazienze e dalle improvvide agita-

,
xioni

l
< Quando l' ora del compimento della

Grande opera sarà giunto, la voce del

vosiro Re si farà udire da voi.

« Ogni appello che non è il suo, è un
ir^/pello alla ribellione, alla guerra ci-

vile.

/ La responsabilità ed il rigore delle

leggi cadranno su coloro che non ascol-

teranno le mie parole.
< Re acclamato dalla Nazione, conosco

i miei doveri. Sapiù conservare integra

!u dignità della Corona e del Parlamento,
per avere il diritto di chiedere all' Eu-
ropa intera giustizia per l'Italia ».

— Alla Camera votasi da 19.3 contro 23

l'aumento della dotazione della Corona.
nDprovato ieri senza quasi tìiscussione;

imi iniziasi la discussione sul progetto
ili concessione per le ferrovie meridio-
nali; poi divulgatosi il proclama reale,

t'.iiiedono la parola Mordini , Ferrari.

Viene lettoli proclama (mentre scroscia
su Torino fragoroso temporale). Rattazzi
risponde che non sarà violato lo Sta-
tuto, ma chi lo viola, fosse anche Gari-
baldi, sarà trattato secondo la legge co-

mune. Cassinis ed altri 80 deputati pro-

pongono questo ordine del giorno: «La
('.amera, associando.si alle nobili parole
del Re, passa all' ordine del giorno. »

Crispi parla contro il manifesto reale e

contro il ministero. L'ordine del giorno
Cassinis è approvato a grande maggio-
ranza.

— A Torino alle 10 '/a '1 Re riceve ufTicial-

incntc il visconte da Carreira per lo for-

male domanda della mano della princi-

l)cssa Maria ria a nome del re Luigi I di

l 'ortogallo. Il visconte è poi ricevuto dalla
principessa lidanzata, dalla duchessa di

'Jcnova, e a sera è convitato a Corte.
— A Genova, in San Lorenzo, durante
messa, scoppia dimoslrazione al grido;
• o Konia, o morte!.. » La dimostrazione
osco di chiesa e va a gridare davanti
al consolato di Francia. La forza pub-
Idioa disperdela.

— Ter tutta Milano o in altre città gran
:;ridio di spacciatori di cartellini col
motto : « Koma o Morte. »

— A sera a Milano in piazza Scala di-

mostrazione a! grido; < abbasso il ma-

gnanimo alleato » presto dispersa da
guardie e carabinieri.

— A sera a Firenze dimostrazione al grido;
« Roma morte » impedita dalla forza
pubblica di recarsi sotto il consolato di
Francia.

— Dimostrazione, chiassi ed arresti a
Parma.

— Nel Chietino banda di briganti invade
e saccheggia i comuni di Carpinete e

Giulini.
— Cessa a Palermo le pubblicazioni il

Corriere Siciliano, organo della Società
patriottica, presieduta dal principe di

S. Elia che si è dimesso.
— Da Palermo il nuovo prefetto gen. Cugia,

insediatosi appena arrivato, invia il

duca Della Verdura e il dep. La Loggia
a portare a Garibaldi il proclama reale.
Garibaldi riceveli a mezzogiorno; re-

spinge le loro preghiere, e rifiuta di ri-

cevere una nobile lettera deprecativa
direttagli dal generale Medici.

— Da Palermo il generale Medici scrive

a Garibaldi mandandogli, per mezzo del

duca della Verdura il proclama del Re
e dicegli fra altro ; « Leggilo, mettiti una
mano sul cuore, pensa all'Italia, pensa
a tutto quello che si è miracolosamente
fatto. Non ostinarti nella via che percorri,

essa conduce inevitabilmente alla guerra
civile... La mia preghiera è di un amico, di

un fratello, di un uomo tutto devoto alla

causa per la quale abbiamo sempre in-

sieme combattuto. Ascoltala, sii generoso,
sii grande come lo sei sempre stato ».

4, l. È pubblicato proclama del ministro
per la guerra, gen. Petitti, all'esercito;

Se alla voce sovrana le colpevoli im-
pazienze non si calmano, per quanto do-

loroso possa tornarvi, farete il vostro
dovere. »

- Esce in Torino il giornale La Discus-
sione, diretto da P. C. Roggio ; organo
rattazziano.

- Firmata in Torino dal senatore Jacque-
mond e dal cav. Rebaudengo per l'Italia

e dal cav. Budin per la Francia conven-
zione per la quale sono mantenute in

perpetuo in favore del demanio privato

del Re tutte le disposizioni della reale

|)atente 7 agosto IS'26 e quelle del decreto
imperiale 20 die. lt>60 per l'assoluta desti-

nazione dei beni e prodotti dell'abazia
reale di Altacomba (Savoia) alla fonda-
zione Carlo Felice a carico della comu-
nità, in possesso di quell'abazia, per i

servizi religiosi e tutti gli altri obblighi.
- Truppe italiane con qualche pezzo da
montagna attaccano la bLinda di briganti

(li Tristany sui monti fra Castro e Fal-
vaterra; i briganti fuggono in territorio

pontificio, dove una ricognizione di .SO

soldati italiani spingesi in direzione di

Falvaterra, incontrando una compagnia
di zuavi attendati sulla destra del Liri
<> che fanno fuoco. Gl'italiani, con un
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soldato molto ed il luogotenente romano,
Ricci, ritiransi. I pontifici hanno vari

feriti tra i quali un capitano.
— Giuseppe Bertoldi pubblica a Torino

(tip. Scolastica) un suo nuovo canto :

« A Vittorio Emanuele II Re d'Italia ».

— Garibaldi al campo della Ficuzza riceve

il duca della Verdura, il dep. La Loggia
ed altri che recangli il proclama reale,

Respinge la loro preghiera e rifiutasi di

ricevere la lettera del gen. Medici.

5, ma. La missione italiana arriva a
Teheran, di dove lo scià è assente per
una caccia che durerà un 15 giorni.

— I deputati INIordini, Fabrizi Nicola
e Cadolini partono da Torino per la

Sicilia.
— A Milano in Corso Porta Romana, 25,

scoperti due arruolatori di giovani ed
arrestati (y. 13).

— La scorsa notte osservato dagli astro-

nomi di Brera, a Milano, altro bel feno-

meno di aurora boreale.
^ A Napoli fannosi pubblicamente arruo-
lamenti al Caffé d'Italia per chi vuole
andare con Garibaldi.

— Garibaldi muove il campo dal bosco
della Ficuzza verso Corleone.

6, me. A Parigi. Havin nel Siede e Gue-
roult nell'Opinion Nationale, biasimano
la condotta di Garibaldi in contrasto
col governo nazionale; eccitano gl'ita-

liani a stringersi attorno al Re Vittorio

Emanuele; ma insistono nel dimostrare
che causa di tutto è l'occupazione fran-
cese a Roma per sorreggervi una larva
di potere temporale, mentre la soluzione
sta nel rendere Roma all'Italia.

— El Diario e V Epoca di Madrid sosten-
gono che la Spagna deve abbandonare
la politica di isolamento in Europa e

riconoscere il regno d'Italia.

— Alla Camera Saffi censura l'ordine del
giorno indirizzato all'esercito dal mini-
stro per la guerra, gen. Petitti, che di-

fendelo. La Camera lo approva.
— Con patriottica lettera il deputato Mo-

rioni sconsiglia Garibaldi dal provocare
la guerra civile.

— Arsa misteriosamente nel proprio letto

muore in Verona la signora Valentina
Spedalis di Udine, moglie ripudiata del
nobile Spedalis di Pordenone, deputato
centrale, convivente da tempo marital-
mente con Pietro Perego, direttore del

Giornale di Verona, che dal testamento
di lei risulta suo erede. Gravi dicerie a
carico di questi, rimasto con le mani
scottate nell'arsione di essa, e sospet-
tato dalla voce pubblica.

— Garibaldi è a Rocca Palumba e vi pro-
nunzia vivacissimo discorso su Roma
contro Napoleone III.

— Il campo di Garibaldi è ad Alia,
— La colonna di circa 1200 volontari gari-

baldini comandata dal Bentivegna di Cor-
leone, proveniente da Palazzo Adriano,

arriva a mezzodì a Santo Stefano, raà
appena giunta, per un contrasto fra tre

carabinieri, intervenuti per arrestare dei
disertori^ e due garibaldini, determinasi
fuoco di fucileria. Il maggiore Enrico
Cairoli con du-e volontari, corso in per-
lustrazione, a gran fatica riesce a far

desistere dall' attacco. Deploransi due
morti ed un ferito fra i garibaldini e

quattro morti e un ferito fra le truppe
(66 uomini del Si" fanteria, 3 carabinieri
e 6 militi a cavallo).

7, g. Alla Camera, nella seduta antim.,
su richiesta di Minghetti il presidente
del Consiglio avverte di non avere no-
tizie positive dalla Sicilia; non si ha di-

ritto di ritenere che Garibaldi non vo-
glia ascoltare la voce del Re; scontri
non ne sono avvenuti; le truppe rego-
lari sono fedelissime e di spirito eccel-
lente. Sineo dichiara di approvare la

condotta di Garibaldi. Rattazzi rimbec-
calo molto vivamente.

— Dimostrazione mazziniana a Livorno
dispersa da pochi bersaglieri.

— Presso il campo della Ficuzza volon-
tari e soldati (di vari gradi) dell'eser-

cito regolare fraternizzano.
S. V. Nella seduta antim. della Camera,
discutendosi la legge sui beni della cassa
ecclesiastica, è votato il seguente or-

dine del giorno di Mancini, accettato
dal guardasigilli Conforti: « La Camera,
prendendo atto delle dichiarazioni del

ministero intorno alla presentazione di

una legge sui beni ecclesiastici e sulla

soppressione degli ordini religiosi, passa
all'ordine del giorno.»

— Con pubblica dichiarazione i deputati
Mordini, Fabrizi, Cadolini, Calvino smen-
tiscono che essi o taluno di loro vada
in Sicilia con missione governativa.

— Il Consiglio dell'Associazione emanci-
patrice italiana, con sede in Genova,
tiene speciale seduta in Torino.

— Sbarcano a Genova, provenienti da No-
lera dei Pagani un centinaio di uomini
della Legione Ungherese, arrestati per-

chè avviatisi al mare per raggiungere
in Sicilia Garibaldi.

— A Reggio dell'Emilia a sera, nel teatro

diurno, è trucidato a replicati colpi di

pugnale il delegato di questura avv. Si-

moniiii di Milano.
— A Napoli la Corte d'Assise condanna
a 10 anni di lavori forzati i complotta-
tori borbonici Cenatiempo, Caracciolo,
Tortora, De Luca; De Angelis a cinque;
altri a meno, e due assolti.

— Garibaldi è a Villalba e un ordine del

giorno tutto di suo pugno, riordina la

sua « prima legione romana ».

9, s. A Torino il visconte DaCarreira, in-

viato straordinario del Re di Portogallo,

firma insieme al gen. Giovanni Durando,
ministro degli esteri, ed al co. Nigra,

ministro della Real Casa, la Convenzione
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per il matrimonio del re Luigi I con la

principessa Alaria Pia.
- La Camera nella seduta pomeridiana
approva con 203 contro 17 la legge per
r uiiilicazione del sistema tributario.

- In Turino la Commissione d'inchiesta
presso il tribunale militare pronuncia
accusa contro il detenuto cav. Giovanni
Acerbi, avvocato, di Castel GolTredo, di

ainii 3j, colon, di fanteria a disposizione,
per tentativo di arruolamento (y. 27).

- A Trieste è pubblicata risoluzione so-
vrana del i che scioglie il consiglio co-

— Dimostrazioni al grido Roma o morte
a Genova, Firenze, Livorno, Palermo,
altrove.

— A INIelegnano, sulla piazza davanti al caffo

delle Due Spade, certo avvocato Ambrogio
Rossi, milanese, espressosi in senso sfavo-
revole a Garibaldi, è fatto segno ad ingiurie

e violenze ed obbligato ad inginocchiarsi e

gridare più volte: « evviva Garibaldi!.. »

— I principi reali partono da Napoli per
Costantinopoli.

— Arrivano a Palermo i deputati Mordini,
Fabrizi, Gadolini.

Lo SCONTRO FRA SOLDATI E GAR BALDINI A SANTO STEFANO DI BlYONA.
(Da Ila' incisione popolare del tempo; collezione Comandini, Milano.)

raunale. Vivo risentimento degl'italiani.
— Garibaldi dopo fatto distrilniire dallo

stato maggiore un apposito ordino di

servizio, parte da Villalba per Mariano-
poli e Santa Caterina. Quivi forma una
" compagnia di marina -> posta agli or-
dini del capitano Rizzo.

— A Pompei è scoperta la casa di un for-
naio, col forno coperto ancora di 81 pani,
rotondi, a segmenti, 76 del peso di 500
grammi; ì del peso di 700 a 800, ed 1 di
circa un chilo, tutti del diametro di un
20 centim.

SO. D. In Torino il Re riceve in visita di
congodo il visconte Da Carreira, inviato
straordinario del re di Portogallo.

'- Annunziasi che L. C. Farini ha com-
piuta co I buon successo la cura idio-
patica di Albis Brunnen, e tornerà fra
Jireve ia Italia guarito.

— Alle -i ant. Garibaldi parte da Santa
Caterina per Caltanissetta, accoltovi
con entusiasmo. Il prefetto. Di Marco
convitalo; ma l'indomani è revocato
dalla carica per avere fatto a Garibaldi
ricevimento ufiiciale.

— Muore in Torino il dott. Luigi Biasutti,
emigrato veneto, difensore di Venezia
nel 43-49, coinvolto nel '52 nel processo
di Mantova.

11, l. A sera arriva a Parigi il ministro
Gioacchino Pepoli.

— I principi reali arrivano a Reggio di

Calabria e visitano la città: le autorità
pranzano a bordo. Alle 17.40 i principi
proseguono per Costantinopoli.

— Garibaldi fa una punta aPietraperziaeS.
Cataldo, e la sera ritorna a Caltanissetta.

13, ma. Con missione politica parte da
Torino per Parigi l'ex-ministro Minghetti.
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— Garibaldf, coi battaglioni Bideschini e

Sgarallino, parte da Caltanissetta e viii-

niscesi alla legione in Villarosa.
— A Montevideo spiacevole conflitto fra

alcuni soldati e poliziotti uruguaiani e

uomini deire(|iii|i:ig,L;io della corvetta
italiana Iride: [-osta ferita la guardia
marina Palumbo; il governo di Monte-
video dà poi soddisf.izioni.

13, me. A Torino la questura arresta un
preteso organizzatore di arruolamenti
clandestini.

— Il visconte Da Carreira parte da Torino
per Genova e per il Portogallo.

— La Commiss, esecut. della Società Emnn-

— Una banda di SO briganti occupa Zap-
poneta (Capitanata) e vi compie ogni
sorta di violenze.

— Garibaldi con la legione arriva a Ca-
strogiovanni, incontrato dal vecchio lia-

rone Varisano con un battaglione di vo-
lontari da lui organizzato. Garibaldi li

incorpora nella legione e passa questa
in rivista. Coi tre reggimenti Corao, Ben-
livegna e Trasselli, forma la l-'' brigata,
al comando di Corao.

— E' inaugurata a Girgenti la Corte d'assise.
14. g. A Parigi il gen. Nino Bixio visita

il principe Napoleone.
— A Genova all'alba evadono dal carcero

..m^^^.

statuic colossali allusive ai fondatori dklla f'iTxX DI Messina
LB ALTRE FESTIVE DIMOSTRAZIONI NELLA SOLENNE RICORRENZA DEL 15 AGOSTO.

M. Panehianco inrentò e dis. ; Napoli, Ut, Fevgola ; G.F. Boiiaccini f7i.v. »)i Ut.

{Collezione Coin-iiidini, Milano.)

cipatrice, da Genova, dirama la parola
d'ordine majidatale da Garibaldi da Alia,

Palermo, « agitazione legale e danaro .
- A Milano sono rimessi in libertà Giu-
seppa ÌNlambriui e Mauri Celso arrestati
per arruolamento clandestino (v. .0).

- A Gorizia nel Consiglio Municipale il

dottor Jena, a nome della sezione sco-
lastica, chiede l'introduzione dell'italiano

come lingua d'istruzione nelle scuole gin-

nasiali e reali. Malgrado l'opposizione
della parte governativa la proposta è

adottata a grande maggioranza con ef-

fetto da! nuovo anno scolastico.
• 11 C imitato Nazionale Uomaiio dirama
proclama ai Romani invitandoli a f.e-

narsi e ad avere liducia nel Re.

di S. Andrea sei detenuti imputati pei
furti Ruhattino e via Orefici.

- A Napoli il Consiglio comunale omette
voto di adesione al prochim;i del Re.

- Il gen. La, Marniera fa aifiggere pro-

clam.i invitante la cittadinanza ad aste-
nersi domani da dimostrazioni.

- Al mattino Garibaldi parte da Ca-
strogiovanni per Piazza Armerina o
Leonforte.

- Un'intimazione fatta oggi a Garibaldi in

nome del Governo implica: scioglimento
delle colonne dei volontari e consegna
delle armi entro 12 ore ; imbarco dei

volontari disciolti su bastimenti dello

Stato per quella destinazione che il

governo crederà stabilire
; promessa
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IL PRINCIPE UMBERTO A COSTANTINOPOLI.

(f'utoffrafia (bell'epoca : a destra del principe, con cappello hianco a cilindro, come il

principe, è il suo tifflciale d'ordinanza, priiicijìe Gian Giacomo Trivulzio. Il gentiluomo
seduto, a capo scoperto, sulla cui spaila il principe Umberto appoggia la sinistra,

è il conte Giuseppe Greppi (ancor oggi, ottobre 1920, vivente a 102 anni!) allora in

Voslaiiliiiopoli primo consigliere della legazione italiana.)
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d'onore di Garibaldi che si ritirerà a

Caprera, a meno che non voglia recarsi
fuori d' Italia, ove verrebbe condotto
da nave italiana.

15, 0. A Pietroburgo il cancelliere principe
Gortciakoff riceve il generale Ettore De
Sonnaz e tutta la missione italiana.

— I reali principi italiani arrivano ai Dar-
danelli complimentati da Sefer pascià,

e dal ministro d'Italia, marchese Carac-
ciolo di Bella.

— A Milano nel pomeriggio dai Giardini
Pubblici a Porta Garibaldi dimostrazioni'
con cartellini recanti o Roma o morte,
e grida di evviva e di abbasso. A Porta
Garibaldi la dimostrazione è paziente-
mente disciolta dalla forza pubblica. I

dimostranti lacerano le fascio azzurre
delle bandiere, credendole, pare, segno
di alleanza con la Francia.

— A Cesena al Comunale, dove recita la

Ristori, tentativo di dimostrazione, osteg-
giato dalla maggioranza del pubblico.

—
• A Viterbo a sera dimostrazione con le

grida di viva la Francia! viva l'Italia!
— A Cosenza in Duomo, presenti alcune au-

torità, dopo la messa, dimostrazione col
grido di giuramento: < o Roma o morte .— Sbarcano a Catania i dep. Mordini, Cal-
vino e Cadolini accompagnati dall'unghe-
rese Pulsky, per conferire con Garibaldi.— Garibaldi recasi a Piazza Armerina da
dove raggiunge a sera in Leonforte la
« Legione ».

— In Messina svolgonsi in perfetto ordine
le solite feste popolari di ferragosto, dal
13 ad oggi, con generale soddisfazione.

16, s. I reali principi arrivano a Costan-
tinopoli; e poco dopo sono ricevuti dal
Sultano; che a sera restituisce loro la
visita. Molti greci gridano: « Viva Amedeo
re di Grecia ».

— Il Dir/iio, organo del partito d'azione, pro-
pugna, per uscire dalla presente crisi, là
formazione di un gabinetto di coalizione.— A Milano per la dimostrazione di ieri
sono stati fatti tredici arresti; e le au-
torità prendono precauzioni temendosi
tentativo di toglierli dalle carceri.

— Tutta la legione di Garibaldi portasi a
S. Filippo di Argirò, dove sosta la bri-
gata Corao; il resto dopo breve riposo
prosegue per Regalbuto. Dicesi che in
S. Filippo d'Argirò Garibaldi abbia rice-
vuto un segreto messaggio del re Vit-
torio Emanuele.

17, D. I principi reali italiani visitano il

Bosforo.
— A Firenze esperimentato con successo
un nuovo motore industriale Barsanti,
Matteucci, Bubani.

— A Firenze i carabinieri, fra qualche
grido e qualche fischio, distaccano dai
muri alcune copio affisse del proclama
di Garibaldi dalla Ficuzza.— A sera, a Roma in via Pie di Marmo
è ferito di pugnale il sacerdote Bonetti.

In altra via è ugualmente ferito il prete
don Luigi Rossi.

— Reale decreto proclama per Palermo e
tutte le Provincie della Sicilia lo stato
d'assedio, dando poteri ampli di regio
commissario straordinario al maggior
generale Elisio Cugia, prefetto di Pa-
lermo e comandante militare dell'isola.— I tre battaglioni di « bersaglieri » gari-
baldini agli ordini di iNIenotti partono da
Ilegalbuto per Centorbi a raggiungervi
il (juartiere generale. Lo stato maggiore
prende la via consolare e avvista in
Adernò gli avamposti regi (brigata Pie-
monte, 4" fanteria, gen. Mella).

IS, l. Circolare del cancelliere russo prin-
cipe di Gortciakoff alle Legazioni russe
per spiegare le ragioni del riconosci-
mento del Regno d' Italia, che oramai rap-
presenta il principio monarchico contro
la rivoluzione.

— In Costantinopoli i principi reali rice-
vono la colonia italiana.

— In Alessandria il gen. Tiirr annunzia
alla legione ungherese lo scioglimento,
e l'immediata riformazione ancora per
un anno, dopo il quale gli ungheresi sa-
ranno mandati, e spesati, dove vorranno
(V. n sett. 03).

— A Genova i dirigenti la Società Eman-
cipatrice tengono riunione.

— A Venezia per la festa natalizia del-

l'imperatore d'Austria scoppiano vari
petardi: uno sotto il palazzo reale.

— Corsa di prova sul tratto di linea fer-

roviaria da Bologna a Vergato.
— A Firenze a palazzo Riccardi, promos^a

dal marchese Nicolini, riunione dei capi
delle varie frazioni della maggioranza
liberale, approva proposta Martinati per
la nomina di una commissione (Mar-
tinati, Pacini, Barazzuoli, Carrara, Lo-
savio, Camporese e Nicolini) che studii

i mezzi politici perchè Roma sia data
all'Italia senza indugi.

— L'ambasciatore di Francia m.se di La
Vallette visita Pio IX insieme al gen. Di
Montebello ed assicuralo che il governo
imperiale non permetterà invasioni nel-

l'attuale Stato pontificio.

— Garibaldi in marcia fra Regalbuto o

Centorbi è raggiunto dai deputati Mor-
dini, Calvino e Cadolini, che gli fauno
presente la decisione del governo di ar-

restarlo, anche con la forza, ma egli non
vuole saperne di conciliazione col go-

verno; e i tre deputati e l'ungherese
Pulsky ripartono.

1», ma. A Milano al teatro di Santa Rade-
gonda, rappresentandosi l'opera buffa il

Maiìcdrello vivi applausi al basso Bot-

tcrii, che la sera del 15 non volle suonare
al piano nel Don Bucefalo l'inno di Ga-
ribaldi, chiesto da una parte del pub-
blico, e con lettera ai giornali sostenne
il diritto suo di non partecipare ad una
dimostrazione politica.



POESIA AUGURALE DEI TAMBURINI DELLA GUARDIA NAZIONALE DI MILANO
PER IL FERRAGOSTO DEL 1862.

(Litografia a colori dello stahilim. Pagani; collez. Comaudini, Milano.)
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— Nella notte sopvfv

oggi arrestati a
Venezia nove cit-

tadini del ceto me-
dio, dopo nume-
rose perquisizioni.

- 'jiarib.ildi, attra-

versa il Simeto <',

alle spalle dello

ruppe regie, diri-

gevi verso Paterno,
fermandosi in uà
oliveto a 2 migla
dilla città; man-
dando ad avvisare
il maggiore Gallois

idei 53" fanteria di

essere deciso a
proseguire per Ca-
tania, senza attac-

care le truppe, ma
deciso a non essere
trattenuto. Il m,ag-
giore risponde cho
egli ha ordini da
fa e eseguire. Ga-
ribaldi invitalo a
colloquio, al quale
il maggiore aile-

risce; e poco dopo
all'accampamento
garibaldino arri-
vano viveri. Corre
voce che Garibaldi
abbia fatto vedere
al magg. Gallois
una specie di sal-

vacondotto, scritto

di pugno del re Vit-

to rio Emanuele,
pervenutogli giorni

innanziaS.Filiiiiii)
d'Argirò, e da lui

custodito in una
teca metallica ap-
pesa al collo ad un
cordone di seta
bianca. A sera pro-
segue per Catania,
e per errore dello

guide attraversa
parte di Paterno,
dove il picchetto
regio presentagli
le armi ; a Mister-
bianco vor-:o le 22
fa alto, poi seguito
dalla popolazione
con torcie, accla-
mante, avanza
verso Catania.

20, me. Al Senato
il senatore Giulini
della Porta inter-
pella sulla situa-
zione in Sicilia.

— Reale decreto YEr>nTA -n'iXSTKMK T>KTT,A. CnV^TA.

{Da fot. del tempo; jjfi/i'Illustration; eolUz. PogliagUi, Milano.)

AGOSTO
pone lo stato d'as-
sedio a Aapoli e a
tutte le Provincie
napoletane (v. 2ù).— Decreto odierno
del ministro per
l'interno scioglie
la Società Eman-
cipatrice di Geno-
va e tutte le sue
alliglìazioni.

— Pretesta della
Commissione ese-
cutiva della Socie-
tà Emancipatrice,
da Genova, contro
la voce, raccolta
dai giornali , di

decretato sciogli-

mento dell' Asso-
ciazione.

— Patriottico p r o-

clama del generale
Cugia ai siciliani,

promulgando lo

stato d'assedio.
— Incontrato e ac

colto da grande
folla popolare con
fiaccole, Garibaldi
entra in Catania
alle 2 ant.

Verso le 8 diffon-

desi la notizia che
le truppe del gen.

IMella avvicinansi.
E' suonata « la ge-

nerale » accompa-
gnata dalle cam-
pane a stormo ; i

garibaldini e la

popolaz'one fanno
barricale. Poi an-

nunziasi che le

truppe del gene-
rale Mella retroce-

dono. Garibal d i,

che teneva prigio-

niero il maggiore
di stato maggioie
Pozzolini, gli la

restituire la spada
e lo rimanda al

gen. Mella. Alle 12

tutte le truppe di

presidio escono
dalla città con
armi e bagagli.

Garibaldi visita
poi tutta la città.

— La missione ita-

liana in Persia re-

casi dal suo ac-

campamento di

Tegdrich alla resi-

denza estiva di

Navcran, dove lo



LA 11 E A L K 1 A JI I a I; I A ITALIANA
Princijiessa Maria Pia.

Il Ro Vittorio Emanuele II.

1862.

Piincipessa Clotilde. ., ^ y™^o„„ Fmi^miifif IT
Duchessa di Genova.

Prineipo Umberto. ^' ^° ^ ittorio ii.manuele il.
Principe Amedeo.

Principe Odone. Principe Eugenio di Sav. Caeignano.

{Fotografia Boglioni, Torino; collezione Comandiiii, Milano.)

295



AGOSTO 1862 AGOSTO
Scià ricevcla solennemente, ed il mi-
nistio Cerutti rimettagli il collare del-
l'Annunziata.

91. g. Il generale De Sonnaz e tutta la
missione italiana in Russia assistono
alla grande rivista militare di Krasnow,
dopo la quale lo Czar invita la missione
a colazione d'onore.

— Il governo italiano notifica uffìjialraente
alle Potenze estere il blocco effettivo
delle coste della Sicilia e isole adiacenti.

— Reale decreto nomina il generale
d'armata Enrico Cialdini commissario
straordinario in Sicilia coi più ampi
poteri in
surroga-
zione del

gè n e r a 1 e

Efisio Cu-
gia, met-
tendo tut-

te le auto-
rità civili

e militari
del l'isola

sotto la

immediata
di lui di-

pendenza.
— Alla Ca-
mera ed al

Senato ò

comunica-
to dal pre-
s i d e n t e

del Consi-
glio il de-
creto di
proroga
della ses-
sione.

— In Ca-
tania il

quartiere
generale
di G a r i-

baldi sta-
bili s cesi
nel convento dei Benedettini.— Nella notte sopra oggi eseguiti d'ordine
del gen. Cugia in Palermo vari arresti
politici. Alcuni arresti sono sventati dalla
guardia nazionale.
Muore a Bosiljevo il feldmaresciallo

Orbita e differenti posizioni della Cometa
21-24 AGOSTO 1862.

(DrtH'IUustration; collez. Pogìiaghi, Milano.)

— Il ministro Persane parte da Torino per
Genova dove imbarcasi sul Bciletìo ;i

prendere il comando della squadra na-
Yale e delle forze di terra in Sicilia lino

all'arrivo di Cialdini.
— La Gassetta Ufficiale pubblica in prima
pagina la relazione di tutti i ministri
al Re per la promulgazione dello slato
d'assedio in Sicilia.— A Genova varata dal cantiere della
Foce la pirofregata Principe Umberto.

— A Napoli all'Hotel Washington riiuiione

di undici deputati radicali, pre;7Ìeduta

da De Boni, per considerare la situa-
zione pre-
sente.

— A Mele,
Voltri, nel-

la casa
dove era
nato r 8

febb. 17(iO,

ni u r e a
1U2 anni, C:

mesi e 14
giorni il

contadi n o

Già ! omo
l 'arodi, fu

Agost in o,

vissuto
sempre so-

briamente
e assidua-
mente la-

vo ran d o.

A 60 anni
passò a
seconde
nozze, a-

vendo da
queste co-

ni.^ dalle

prime figli.

23, s. Let-
tera da
Torino del

gen eral

e

Klapka a Garibaldi in risposta al suo indi-

rizzo del 20 luglio agli Ungheresi: questi
non rispondono perchè ora la voce di Ga-
ribaldi è la voce di un uomo che lavora in

Italia a distruggere la propria gloria e

la compromette nella guerra civile.

Lavai conte di Nugent (n. a Balinakaroff. — A Milano sono sciolti la Società Uni-
Dublino, 8 nov. 1777) maggior generale

|

tarla e il Club Democratico, rispettiva-

austriaco nel 1809, luogotenente feldma-
|

mente in via dei Due Muri e in via
rescìallo nel 1815, al servizio di Napoli i dei Burini.
dal 1817 al 1820; e di nuovo con l'Austria;

|
24, D. A tarda notte arriva a Torino da

dal I8i9 feldmaresciallo; sposatosi nel
j

Londra e Parigi il ministro Pepoli.
1815 a Napoli con la duchessa Giovanna

;

— Il Re firma la legge Pepoli per la nuova
Riario Sforza.

22, V. Il Morning Star di Londra annunzia
che Garibaldi chiede da Palermo all'In-

ghilterra un prestito di mezzo milione
di franchi. Un signor Stuard glie ne ha
mandati subito 25 000.

uniforme monetazione decimale per tutto

il regno.
— Circolare del ministero dell'inferno ai

prefetti informa che il governo ha deli-

jjerato di larjrire 480 lire annue di pen-
sione a ciascuno dei garibaldini super-

— 29G
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siiti (circa SGO) delio slja 'CO dell' 11
maggio 18110 a Marsala.

— Da Bologna Luigi Meroantini scrive a
Garibaldi per dissuaderlo dall'impresa
cui si è accinto, e conclude : « Il mio inno
dice: « i martiri nostri son tutti risorti »

ed io in questo momento terribile li veggo
rinchiusi nelle loro tombe a piangere,
mentre i farisei e gli austriaci ridono,
aspetlando l'ora del fratricidio ».

— Il gen. Gialdiiii imbarcasi a Genova sul

velocissimo poslale Stella d'Italia per
Napoli e Palermo.

.... La fabbrica di velluti e cotoni Sioli eC. in

Vaprio chiude per mancanza di materia
prima: 611 opeiai restano senza lavoro.

— Arrivano a Genova per mare 32 ufficiali

del i" reggimento, brigata Piemonte, tutti

dimissiunari: sotio internati nei forti di

Genova in attesa di consiglio di guerra.
Due malati sono rimasti a Catania.

— Una deputazione di ufiiciali della guar-
nigione di Milano recasi negli uffici del-

l' fj;j;7à Italiana a chiedere che sia ri-

trattata la frase pubblicata da questo
giorn;4e che « l'esercito rifiuta di bat-
tersi contro i volontari ». La redazione
risponde che inserirà che « la guarni-
gione di IMilano protesta che si batte-
rebbe contro i volontari ». La deputa-
zione dichiaiasi non soddisfatta.
— A sera a Catania Garibaldi prelevate

dalle pubbliche casse oncie 16 3QI) (lire

210 375) riesce ad imbarcarsi con circa due
mila dei suoi sui due vapori postali della
Valéry Abbafucci e Dispaccio, dopo avere
lanciato amaro proclama agi' italiani.

Dopo il suo imbarco avvengono a Catania
tumulti e disordini popolari contro « i no-
bili > mostratisi sfavorevoli a Garibaldi.
Al caBè dei Nobili sono rotii i vetri.

'^5. l. U Moìiiteur Officiti dice: «Vari
giornali domandano quale sarà l'attitu-
dine del governo francese in presenza
all'agitazione dell'Italia. La questione è
talmente chiara, che ogni dubbio sembra
impossibile. Dinanzi alle insolenti ini-

naccie, dinanzi alle conseguenze possi-
bili di una insurrezione demagogica, il

dovere del governo francese, il suo onore
militare lo forzano più che mai a difen-
dere il Santo Pidre. 11 mondo deve ben
sapere che la Francia non abbandona
nel pericolo quelli su cui estendasi la
sua protezione ».

— In Torino ò firmato al ministero dei la-
vori pubblici l'atto formale che cede alla
Società Bastogi la cosruzione e l'eser-
cizio delle strade ferrate meridionali.— In Milano è sequestrata la mazziniana
Unità Italiana.

— E' proclamato a Napoli e provincia lo

stato d'assedio. E' sequestrato il Popolo
d'Italia.

— Alle 4 ant. VAbbatucci e il Dispaccio
toccano spiaggia a Pietra Falcone, tra
Melito e Capo d'Armi, e la colonna di 2000

uomini circa sbarca, e qui si trattiene
tutto il giorno, tranne varii ufficiali, che
spingonsi lino a Lazzaro, verso Reggio
e sette diretti a Pellaro sono fatti pri-

gionieri da truppe regie: uno di questi.

Federico Salomone, disertore dall'eser-
cito, si butta a nuoto alle 20 restando
in acqua fino all'alba e raggiungendo la
colonna. Un carabiniere iiubattesi nei
garibaldini, è fatto gridare ecoiva Gari-
baldi e lasciato andare a Reggio. I reg-
gimenti 3, 4, 5, 29, sotto gli ordini del
tenente colonnello Parrocchia Giacinto
collocansi a 3 chilom. da Reggio sul tor-

rente Sant'Agata. Agli avamposti è ar-

restato un volontario piemontese; poi a
Pellaro arrestati li garibald ni.

— Nel pomeriggio truppe regie uscite da
Reggio fanno indietreggiare una co-
lonna di volontari.

— A Catania nuovi disordini contro i no-
bili: devastazioni al caffè dei Sensali,
al caffè di Sicilia. In giornata truppe
regie occupano la città, ed è ristabilita

la piena autorità governativa; 800 volon-
tari rimastivi e non riusciti a sbandarsi
sono fatti prigionieri.

— Arriva a Messina il ministro Persano,
che ordina l'arresto dei comandanti le

regie navi Vittorio Etnanuele e Duca
di Geiìoca, che lasciarono uscire Gari-
baldi dal porto di Catania.

26, ma. Nella notte a Magadino è rubala
la cassa forte dell'agenzia dei battelli

a vapore italiani.

— Aperto il tratto di ferrovia da Presen-
zano ad Isoletla (chilom. 57) completante
tutta la linea Napoli-Roma, percorribile
a piccola velocità in i ore.

— I generali Cialdiui, Revol, Boyl, Pinelli

arrivano a Napoli alle 3 ant. Cialdini
conferisce con La jMarmora che infor-

malo della inverosimile partenza di Ga-
ribaldi da Catania. Dopo mezzodì Cial-

dini parte con Pinelli per Messina, e

Revel per Reggio.
— Arrestato a Napoli l'agitatore ungherese
Pulsky.
— A Napoli il delegato Melidieri procede

all'arresto dell'agitatore capopopolo Ca-
licchi, che, con un suo fratello, resiste

e ferisce il delegato; questi risponde fe-

rendo il Calicchi col quale è arrestato

anche il fratello.
— Sbarcano a Reggio all'alba, provenienti

da Messina, 2 battagl. del 32" fanteria;

uno del 57" ; il 6" bersaglieri e mezza
batteria d'artiglieria da montagna; tutte

le truppe sono poste sotto gli ordini del

colonnello di fanteria del 32" conte Or-

lando Carchidio Malavolti.
— Alle 11 ant. da Reggio una deputazione

di due consiglieri provinciali (Spano-
Bollani e Rossi) e due comunali (GuUi
e Ramirez) recansi a pregare Garibabli
di prendere la via della montagna e di

non volere entrare in Reggio.
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— Di primo mattino la colonna di Gari-

baldi messasi in marcia, appena fuori

dal caseggiato di Pellaro è fatta seiino

alla fucileria della fregata Filini ina lite
;

i volontari rispondono, ma nulla di grave
accade, e la colonna prosegue per San-
t'Agata in Gallina dove pernotta.

— A Catania è pubblicato lo stato d' as-

sedio. Severo proclama del gen. Ricotti.

27, me. A Torino il tribunale speciale mili-

tare proscioglie il colonnello Acerbi (y. U).

— Sul confine svizzero duello alla pistola,

fra Arrivabene della Perseveranza e

Quadrio dell' fJnifà ItaHana, per recenti

polemiche, senza gravi conseguenze.
— Muore in Milano il gen. Carlo Alberto

Cugia, cugino al più noto gen. Elìsio re-

centemente regio commissario in Sicilia.

— ^Iuo^e nella villa di Monticello il conte

Ambrogio Nuva, di anni 71, già presi-

dente dell'Accademia di Brera a Milano,
e restauratore nel 18i5 della guglia dei

Duomo {V. II, p. 1137).
— Inaugurata a Brescia la Corte d'Assise.

— Arrestato ad Ascoli un marchese pa-
pista per carteggio politico sospetto.

— A Napoli, mentre uscivano daWliótel
Roma arrestati i deputati Mordini e

Fabrizi.
— A Vallo (Salerno) dimostrazione popo-

lare, sciolta senza conseguenze.
— Alle 3 '/2 ant- 'a- colonna garibaldina

parte da S. Agata. La sua retroguardia
(1" battagl. del reggimento Bentivegnai
è raggiunta da un un battaglione di fan-

teria regia, e dopo scambio di poche
fucilate, i regi impossessansi dell'amlui-

lanza garibaldina, facendo prigionieri

vari ufficiali, compresi i maggiori Me-
righi e Sgarallino. La massa della colonna
prosegue verso S. Stefano, ma per man-
canza di viveri e stanchezza fermasi :il

principio del bosco di Basilico.
— La squadra francese di evoluzione, per

ordini venutile da Parigi, lascia Ajaccio
diretta a Napoli.

-- Alle 6 ant. Cialdini arriva a Messina,
assume informazioni, e prosegue per
Reggio; quivi incontrasi col colonnello
Pallavicino di Priola, che ha il comando
delle truppe, ed ordinagli di inseguire

Garibaldi, e se accetta combattimento
attaccarlo e distruggerlo. Dà poi ad alhi
iifficiali superiori altre istruzioni. La sera
Cialdini va a Catania dal gen. Ricotli.

28. g. Arriva a Falmouth la regia corvetta
Euridice recante gli allievi della scuola
di marina di Napoli e di Genova.

— Tra il 2.) ed oggi parte da Tedgrich
(Persia) la parte scientifica (Ferrati, Li-
gnana, Filippi, Lessona e Ballerini) della
missione italiana per Rescht ed Astra-
kan, per continuare il suo viaggio per
la via di Mosca e Pietroburgo. La parte
politica della missione rimane a Teheran
per concludere il trattato di commercio
(«. 3 settembre).

— Rendita italiana a G8,50.

— E' sequestrato il Diritto per una cor-
rispondenza da Palermo.

— Alle G p. a Genova dimostrazione piut-
tosto violenta, sciolta dalla forza pub-
blica con qualche resistenza: numerosi
arresti; ferita di coltello una guardia.

— A Firenze per l'affissione della Nuova
Europa recante il proclama del -'ì di

Garibaldi da Catania, chiassi e arresti.
— Il ministro della marina, Persane, da
Messina arriva a Napoli, diretto a Torino.

— L'ing. Salamanca direttore delle ferrovie
romane arriva a Napoli da Roma con
treno speciale in 8 ore.

— A sera, con la sua colonna ridotta a
circa 1300 uomini Garibaldi accampasi
sugli altipiani di Aspromonte, nella loca-
lità detta i Forestali. Piove, con forte

vento. Volontari trovansi ancora a Pa-
durgoni ed a Santo Stefano. Le truppe
regolari sono ad Arsi.

— All'alba Cialdini arriva a Reggio; ri-

ceve informazioni, dà ordini, poi ritorna
a Messina; di dove trasmette a Palermo
al gen. Brignone, ivi arrivato, la delega-
zione dei suoi « pieni poteri straordinari *.

— Il colonnello Pallavicino con 5 batta-
glioni di linea e due di bersaglieri (6° e

25") parte da Reggio e per Gallico arriva
a Padurgoni dove pernotta.

29, V. Il Diritto pubblica l'amaro proclama
di Garibaldi da Catania agl'italiani in

cui si dice deliberato di entrare a Roma
o di cadere sotto le sue mura.

— Oggi per la quarta volta di seguito e

sequestrata in Milano la mazziniana
Unità Italiana. Protesta anche il Pnn-
golol.. L'Unità avvisa con circolare che
sospende le pubblicazioni.

— L'incaricato d'affari pontificio a Berna
insta presso il governo federale perchè si

opponga al reingresso nella parrocchia di

Stabio del sacerdote Giacomo Perucchi,
allontanatosene due anni sono dopo che,

nel giugno 1855, fu scomunicato per il-

lecita intrusione.
— A Firenze al Carmine per l'arresto di

certo Ruffilli violenta dimostrazione. Un
carabiniere è ferito di stile.

— Nella notte sopra oggi arrestato a Na-
poli Vincenzo Carbonelli.

— All'arrivo da Palermo a Napoli del va-

pore Corriere Siciliano è arrestato il

deputato Salvatore Calvino e tradotto

nel Castel dell' Ovo.
— Alle 11 arriva nel golfo di Napoli la

squadra francese di cinque vascelli al

comando dell' ammiraglio Rigault de
Genouilly.

— Le truppe regolari nella notte sono ar-

rivate a Santo Stefano. Verso le 11.50 ant.

Garibaldi fa togliere il campo dai Fore-

stali di Aspromonte, dirigendosi verso

nord per evitare un incontro. Soprag-
giunte molto vicine le truppe (i" rogg.

fanteria, col. Eberhardt; i" battagl. del
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29°; 4" battagl. del 57°; 6° battagl. ber-
saglieri; due compagnie del 25^ bultagl.
bersaglieri, comandate dal maggiore Ma-
cedonio Pinelli. Verso le ì queste comin-
ciano il fuoco, al quale i più giovani
volontari, malgrado il ripetuto divieto
di Garibaldi rispondono. Durante il breve
conflitto Garibaldi è ferito alla coscia ed
al malleolo del piede destro. Da parte
dei volontari sonvi 7 morti e 20 feriti,

da parte delle truppe regolari 5 morti
e 23 feriti. Presentasi primo parlamen-
tario a Garib'ildi il t"nente di stato

potenziarlo per andare a Toriiiù a fir-

mare l'atto di ricevimento della reale
sposa principessa Maria Pia.

30, s. Il Re in Torino fa venire a palazzo
reale Ricciotti Garibaldi, a colloquio,
mentre sta per partire per Spezia ad
incontrarvi il padre.

— Il colonnello Pallavicino di Frida è
promosso maggior generale.

— h'italie di Torino pubblica lettera di
Kossuth da Losanna in data 2 5, sfavo-
revole alla condotta di Garibaldi.

— In so';;uito allo notizie non precise sul

G.VRIBALDI FERITO AD .\.Sl-ROMUNrK

{Sitimi) I popolare i<i<:iliiiii(i ; colle'. Con

29 AGOSTO 186i.

nnìt ti, Jlilaiio.)

maggiore Rotondo Eugenio Aless. Carlo,
j

è accolto aspr.-imente, disarmato e fatto
j

prigioniero; i)oi il maggiore del 6" ber-
i

saglieri, Giolitti Davide, cui è tolta la i

sciabola; in line avanzasi a capo sco-

'

perto il colonnello Pallavicino, e Gari-
baldi si lascia dichiarare prigioniero.

]

A Garibaldi manifestasi nella notte, (

alla capanna del pastore Vincenzo, hi

febbre con brividi freddi.
- A tarda notte a Messina Cialdinì riceve

i rapporti sommari di Pallavicino sul
fatto di Aspromonte.

- Lettera patente del re Luigi I di Por-
togallo nomina il presidente dei ministri
e ministro dogli esteri ed interini dei
lavori pubblici, commercio ed industria,
marchese di Loulè, commiisa:io pieni-

fatto di Aspromnile serie dimostrazioni
e disordini a Milano. Ucploransi quattro
feriti e un morto.

- Violenta dimostrazione a Monza: è pu-
gnalato un delegato di P. S.

- A Goinj dim jstrazione: sassate contro
i bersaglieri.

- A Roma nel Quirinale è fitta a Fran-
cesco li la domanda della mano di sua
sorella, principessa Maria Annunziata,
per l'arciduca Carlo Luigi fratello del-

l'imperatore d'Austria.
- In Catanzaro dimostrazione popolare
sciolta senza conseguenze, ma seguita
da arresti.

- Garibaldi è trasportato, alle ant. dalla

capanna del pastore Vincenzo ai caso-
1 iri di Sant'Angelo, dove sosta me/.z'ora

302 —



W .5

S ^

o s

o ~



AGOSTO 1862 AGOSTO

alle 2 p. arriva a Scilla. L'ordine gover-

nativo è di imbarcarlo sulla regia piro-

fiegata Duca di Genova.
— Alle 4 p. la nave Duca di Genova con

a bordo Garibaldi coi suoi ufficiali di-

staccasi da Scilla per la Spezia.
— Muore ai bagni di Crodo Francesco

Carlini <n. Milano 7 giugno 1783) illustre

astronomo, direttore dell' osservatorio

di Brera.

31, D. UOpiiiioii Kalwìiale di Parigi dice

casso 25C0 fiorini piìi molto argento nel

bacile alla porta.
— La mattina a Parma dimostrazione tu-

multuosa.
— Nella notte attacco di una banda di

papalini al distaccamento di bersaglieri

italiani a Castronnovo (S. Vincenzo). 1

papalini sono vigorosamente respinti. Un
bersagliere è ucciso.

— A Palermo dimostrazioni turbolente an-

tigovernative. Alcuni carabinieri feriti.

jrAZZIXI E OARir. Al.ni POPÒ ASPROMOXTF, .

— Te Io avevo predetto io, o Garibaldi, clic un bel giorno avresti riccTiito

il calcio dell'asino!.. —
Caricatuia repubblicana , del Muttarelli, allusiva alla ferita di Garibaldi ad Aspiomoute.

{Bara; collezione Comandini, Milano.)

che arre.stando Garibaldi il re d'Italia
ha fatto le prove che gli si chiedevano.
Ora è il governo francese che trovasi
messo in mora di sgombrare Roma.

Il Tenips dice che la soluzione di-

pende dalla Francia.
- Da Milano i coniugi Alberto e Jessie
VVhite Mario riparano a Lugano, dove
da otto giorni trovasi Mazzini.

- Nuova dimostrazione la sera a Milano,
ma senza spontaneità.

- A Verona al Ristori spettacolo a bene-
ficio dei daimeggiati dall' incendio in
Valsugana: la cittadinanza invade pi r

tempo tutto il teatro, in modo da fare
rimaner fuori l'ufficialità austriaca. In-

SETTEMBRE.
1. lunedì. Alle 10 ant. arriva nel golfo di

di Spezia il Duca di Genova avente a
bordo Garibaldi ferito, col figlio Menotti,
pure ferito, e gli ufficiali di Garibaldi
Basile, Corte, Basso, Nullo, Albanese,
Guicciardi, Cattabeni, Guastalla, Hruz-
zesi, Lusiada, Barattini e Cairoti. Il Duca
di Genova approda, ma Garibaldi rimane
a bordc, non essendo pronti al forte

S. Maria i locali per ospitarlo.

— A sera a Piacenza tafTerugli fra dimo-
giranti di diverso partito.

- A Bologna il poeta Mercantini dirama
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un suo carme, Asjyrom nte, iiitocante
fraterna concordia e amnistia.

S» ma,' A Milano a sera dimostrazioni prò
e contro Garibaldi con tafferugli.

*- Aperto il tronco ferroviario Firenze-
Pontassieve della linea Firenze-Foligno.

— Il gen. Garibaldi in lettiga è trasportato
alle 5 pom. dalla Spezia nel lazzaretto
del Varignano accompagnato da Menotti
e da Nullo.

'— Muore a iVIilano il pittore Roberto Fo-
cosi, di anni 55, popolarissimo illustratore

di edizioni e periodici di questi ultimi
tircnta anni.

'— A Messina, al caffè Nuovo, a sera af-

erano nella colonna, sono presi e senza
misericordia, d'ordine del maggioro Gio-
vanni Villata, del 47° fanteria sono ine-

sorabilmente fucilati a Fantina. Uno di

essi, Pietro Castagna di Verona, rove-
sciatosi prima di essere colpito e lasciato
come morto, riesce a salvarsi fuggendo.
Altri fuggiaschi urtano con un battaglione
del 43" fanteria, che fa altri 80 prigio-
nieri. Il colonn. Trasselli manda dei par-
lamentari ad assicurare che scioglierà
la colonna nelle 48 ore.

— Provenienti da Costantinopoli arrivano
alle 11 ant. a Napoli in stretto incognito
i reali principi, che ripartono alle 6 p.

iXJ

^'^l ..w

1

VEDUTA QEN1;KALK DI Sl'EZlA.

(Litografia del 1862; collezione Comandini, Milano.)

fratellamento tra ufficiali dell' esorcito,

guardie nazionali e cittadini.

3. me. A Parigi in consiglio dei ministri
Napoleone pare abbia detto su eventuali
decisioni per Roma: « L'Italia è ancora
troppo agitata perchè mi sia possibile di

fare qualche cosa. Al mio ritorno dai bagni
di Biarritz ripiglieremo questo affare ».

— II colonnello Santarosa, comandante
superiore militare del golfo della Spezia,
d'ordine del governo arriva al Varignano
a verificare le condizioni del gen. Gari-
baldi e quale sia il suo trattamento.— Una colonna di garibaldini comandai::
dal colonn. Trasseili è sorpresa a seri
da un battaglione di fanteria; perde
molte armi e lascia 90 prigionieri fra i

qu:ili un maggiore, un capitano ed altri

lo ufficiali. Sei disertori dall'esercito, che

— Il co. Grimaldi; il dott. Orio, il fotografo
.Montabone (della missione italiana in

Persia) partono da Tedgrich (Teheran)
per Rescht e Baku diretti in Italia, il

Grimaldi per il Caucaso, e gli altri di-

rettamente. Il ra.se Doria preparasi a
partire per Buchir.

4. g. A Lisbona il Re aprendo la sessione
straordinaria delle Cortes annunzia il

SU) fidanzamento con la principessa
Maria Pia di Savoia.

— Trasferiti da Monza a Torino 120 emi-
grati, in seguito alla violenta dimoslra-
zione della sera del 30.

— Nella ferita di Garibiddi presentasi ab-
bondante suppurazione.

5. V. Parte da Torino per Roma l'abate

Stellardi, elemosiniere del Re, a portare
al Papa lettera della sua figlioccia, Maria
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Pili, annunziante al pontefice il proprio
fìJunzamento col re di Portogallo.

- Sono internati nel forte di Feiies-

trelle gli uffìriali garibaldini Cattabeni,
Corte, Guicciardi , Nullo, Guastalla,
Bruzzesi.

- I reali principi arrivano alle 7 ant. nel
porlo di Genova.

- La giunta municipale di Cremona deli-

bora di promuovere manifestazione col-

lettiva delle giunte comunali e delle

borgate di Lombardia per una rimostranza
al Re per la liberazione di tutte le con-
trade italiane, e, per lo meno, per il cam-
b'a'nputo del Ministero, che non è più

a tacere che fosse seguito combattimento.
Non è poi vero che il governo abbia vie-
tata l'assistenza a Garibaldi di un chi-
rurgo piuttosto che di un altro.

- Dibattendosi nelle sfere ministeriali la
questione del mettere o non mettere, e
come, Garibaldi sotto processo (soluzione
avversata dal Re) il ministro Conforti
fautore (con Depretis, Popoli e Sella)
dell'amnistia, preannunzia le proprie
dimissioni.

Il Re dal canto suo rifiutasi formal-
mente di firmare decreto per la convo-
cazione del Senato in Alta Corte di
Giustizia. Parlasi di un biglietto del Re

'^'^J^f^^
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VEDUTA (JEXEUALE DEL YAla(i^•A^'0 (Sl'EZIA).

( Litografia del 1S62 ; collezione Comandini, Milano.

conciliabile e reputato in faccia all'in-

tera Nazione (v. 12).

— Riprende le pubblicazioni il GionjaZedt
Catania, che avevate sospese il 21 agos.
G. s. Arriva a Parigi in missione l' ex-
ministro Minghetti.

— La Gassetta Ufficiale pubblica lungo co-
municato preannunziante il rapporto del
col. Pallavicino sul fatto di Aspromonte.
Smentisce che i soldati abbiano attac-
cato per primi: furono attaccati, ed il 6"

battaglione bersaglieri ebbe subito 3 uffi-

ciali feriti (luogotenente Luigi Ferrari,
sotto tinnenti D'Argenzio Giuseppe ed Al-
geri Gaetano) e fra bassi ufficiali e sol-

dati 4 morti (caporale Cagliero, soldati
Fregoni e Gabrini, e Formicolo e Bormia
del 4" fanteria) e 19 feriti. Si tentò poi
di persuadere il colonnello Pallavicino

pervenuto a Garibaldi prima che arri-

vasse a Catania, e che Garibaldi po-
trebbe mostrare (y. 19).

— I reali principi da Genova arrivano a
Moncalieri, incontrati dalla sorella Maria
Pia.

— Il consiglio provinciale di Forlì vota
indirizzo di felicitazione al Re per l'av-

venuto pronto ristabilimento dell'ordine.
— Muore in Novara l'emigrato dott. Carlo

Esterle, trentino, distinto ostetrico.
— Arrivano a Napoli da Messina il gen.

Cialdini ed i funzionari politici Barde-
sono e Lange.

— Muore in Napoli mons. Caputo, vescovo
di Ariano, cappellano maggiore del già
esercito meridionale. Ha rifiutato al con-
fessore, parroco di Sant'Anna, di ricre-

dersi sulla questione del potere temporale
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del papa da lui dichiarato non necessario.
Il parroco è poi arrestato.

7, D. A Torino è sequestrato il Diritto
perchè conlenente una vibrante lettera

di Garibaldi sul fatto di Aspromonte.
— A Milano inaugurato a Brera busto del

(ilologb Gherardini Giovanni, opera dello

scultore Rusca.
— A Venezia ingresso del nuovo patriarca,

monsignor Trevi?anato.

S., l. La Gassetta Ufficiale pubblica il

rapporto del gen. Cialdini al governo sul

fatto di Aspromonte.
— A Torino, nel Santuario della Conso-

lata, durante la consueta annuale pro-
cessione, un mattoide armato di accetta,

si fa strada fra la folla, sale sul basa-
mento ed arriva alla statua di bronzo
della madonna col bambino, colpendo
airim^azzr.'a colTaccetta. E' ar e fato.

~^^^B^^^

C O :i 15 U S T I O X R S P N T A X K A DEGLI STRATI I, E G N O S I

iSrh'z-.o eli Anrfst .s: ; iiii'isioiie dell' 1\

- Reale decreto accorda al comune di

MeUlola (Forlì) il titolo di città.
- Proclama ai Romani del Comitato na-
zionale romano sugli ultimi avvenimenti :

«Romani, non dubitate! Roma sarà li-

bera, ed il giorno della redenzione si

avanza a grandi passi!.. »

- Questa notte bersaglieri e cavalleggieri
attaccano alla masseria di Canestrello
(Nola) un 200 briganti e li mettono in

rotta uccidendone quindici.
- Gravi disordini a Siracusa, la bassa
plebe insolentendo i possidenti: inler-

viene la truppa: 3 soldati feriti; 2 popo-
lani uccisi e vari feriti.

— L'arciduca Sigismondo visita i forti di

Legnago, Badia e Rovigo.
{>, «iO. Il Diritto ha un articohi nel (|ualo

do)nanda che si processi Garibaldi, così

come pei fatti di Sarnico domandò che
se ne processassero i responsabili.

— A Torino il tribunale «(uidanna a tre

giorni di arresto e f>0 lire di multai ge-

renti dell'Opinione e dell'Esperò e a tre

giorni di arresto e 20 lire di multa ipiollo

drlla Gassetta di Torino per ofi'cse a
Napoleone III por avere riprodotto il di-

scorso di Garibaldi detto a Palei mo al

Foro Italico.

10. ìHC. A Newcastle affollatissimo meeting
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per Garibaldi e por Roma: violente in-

vettive contro Napoleone III. E' invitato

Garibaldi a fissare la sua residenza in

Inghilterra.
- Questa notte, alle 2 ant., disastroso fra-

namento inabissa nel lago Geresio circa

100 metri di strada e tutte le case ri-

spettive nell'abitato di JVIorcote. Muore
una donna ottuagenaria.

- Nota circolare del ministro degli esteri.

- A Venezia il farmacista Giovanni Za-
netti è condannato ad un anno di car-
cere, sotto l'imputazione di fabbrica-
zione di petardi fatti scoppiare come
dimostrazione politica.

Il, g. Un 200 e piiì briganti a cavallo cir-

condano la masseria di S. Antonio, in

tenimento Rocchetta (Principato Ulte-
riore) e vi accerchiano una ventina di

barsag!i-'ri, che rosisf ino fortemente, fin

L L A S Tli A 1) A FERRATA DI CI V I T A Y E C C li I A (v. 13 sett..).

alion
; collazione Puglhir/hi, Milano^)

Durando, ai rappresentanti italiani pressa
le corti estere, circa la condotta del go
verno pei fatti di Aspromonte, e la neces-
silà ili risolvere la questione di Roma. E'
vero che <- la legge la vinse; ma la parola
d'ordine dei volontari fu questa volta e
lo si deve riconoscere, l'espressione di un
bisogno pili che mai imperioso: la Na-
zione intiera reclama la sua capitale... >

- L'Opinione annunzia che l'idea di pro-
cessare Garibaldi è stata dal consiglio
dei ministri abbandonata.

- Ilianpare a Milano la mazziniana Unità
Italiana dopo un « forzato silenzio > di

undici giorni,

che i briganti riescono a mettere fuoco
alla masseria. Cadono morti 8 briganti,
una ventina sono feriti; si salvano due
bersaglieri soli (uno dei quali incolume)
che riescono a fuggire; gli altri restano
uccisi, fra cui l'ufficiale sottoten. Pizzi,
del 20° battagl. bersaglieri.

12. v. A Londra Mazzini presiede il Co-
mitato Centrale Italiano ed eccita a fare
del nome di Garibaldi o delle sue attuali
circostanze elemento di propaganda in
Inghilterra per lo sgombero dei francesi
da Roma.

— In Torino il Re riceve in udienza pri-

vata il gen. Cialdini e manifestagli la,
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propria convinzione che debbasi promul-
gare amnistia.

- In Cremona alle 3 p. davanti al Con-
siglio comunale il regio commissario
rag. Dogliotti legge decreto reale di scio-

glimento dell'Amministrazione comunale
in seguito alla deliberazione illegale del

5 della giunta.
- Arriva a Roma l'abate Stellardi.
- All'Isoletta, sul cunfìne romano-napo-
litano, avendo gli operai della ferrovia
alberata la bandiera tricolore italiana
sull'osteria da essi frequentata, i gen-
diivmi pontifici sparano contro di essa,

— Ratificate la convenzione italo-francese
29 giug. per la proprietà letteraria ed arti-
stica, e la convenz. consolare del 25 luglio.

— La Monarchia l^asion^ile , ministe-
riale, afTerma che il generale Cialdini
si è esplicitamente dichiarato contrario
all' amnistia.

— Dal piede di Garibaldi il pus porta fuori
frammenti ossei.

— In Casalmaggiore il consigliere di pre-
fettura. Bianchi, notifica in Consiglio
comunale decreto di scioglimento del-
l'Amministrazione municipale per voto
illegale sulla politica del gm-cr' o.

Lo .SCALO KVA. VARIGSANO (SPEZIA).

(^Litografia del 1862; collezione Comanditii, Milano)

facendola cadere nel Liri e se ne impa-
droniscono. Il maggiore Freiry ne re-

clama al gen. di Montebello: la bandiera
è restituita con gli onori militari.

— In tenuta Palansana, proprietà della
mensa vescovile di Viterbo, un contadino
spara contro tre soldati francesi che,
andando a diporto, andavano distaccando
qualche grappolo d'uva matura, ed uno
ne uccide; un altro ne ferisce.

— Nell'uscire dal porto interno di Brindisi
la regia pirocorvetta Aquila investe un
piccolo banco di arena presso l'imboc-
catura del canale.

13, s. A Ludgate Hill (Londra) comizio
operaio per organizzare una grande ma-
nifestazione garibaldina.
— Ratificato in Stoccolma il trattato di com-
mercio italo-svedo-norvegesc (^v.l4ging.)

— Il Giornale di i?oMia pubblica relazione
dell' illustre padre Secchi su un fenomeno
di combustione degli strati legnosi del
terreno verificatosi lungo la ferrovia
Roma-Civitavecchia, e più precisamente
al settimo chilometro da Roma, nella
località detla Monte delle Piche.

14, D. A tarda sera una carrozza del ve-
scovo di Viterbo, mons. Redini, conduce
in luogo sicuro il contadino uccisore del

soldato francese (y. 12) e alcuni suoi pa-
renti, ricercati dalle autorità militari

francesi.
— A Siena nella sala maggiore del Palazzo

^lunicipale il prof. Puccinotti, presidente
generale, inaugura il X congresso degli

scienziati (y. p. 312, 313).— Una squadra della regia marina porto-
ghese salpa da Lisbona per Genova, re-
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canrlo a bordo il marchese di Loulè, clic

viene a Torino a prendere la principessa
sposa Maria Pia.

15. l. Il X congresso degli scienziati in

Siena designa Roma a sede del futuro
XI congresso.

— A Napoli è messo in libertà l'ungherese
Pulsky.
La squadra francese salpa oggi per

Ajaccio, meno il Caton, che va a Messina.
" Presso Isola (Fossonibrone) è trovato

cadavere Terenzio Grossi, ricercato capo
di una banda di malfattori, ucciso, ero-

desi, dai compagni impietositi per lo

avere polato, per un riguardo all'età,

trasferire, come il Re avrebbe desiderato,
l'arcivescovo d'Angennes da Vercelli a
Toiino.

17. me. Nota della Gassettu Ufficiale contro
il giornale la Fratice che invoca la riu'

nione di un congresso diplomatico per
sistemare l'Italia a confederazione, con
tre regni, uno del Nord, uno del Sud e

quello Pontiticio in mezzo. « L' Italia

pigliando parte ai congressi diplomatici
non potrà mai farlo per discutere la

sua unità, ma lo farà solo per trattare

didla pienezza dei diritti che dall'unità

La COmUi INTERNA DEL VAKltì.NANO (SPKZIA).

(Litografìa del 1S6J ; collezione Comandini , Milano.)

spasimo che provava per essersi ferito I

allamano sinistra gravemente per l'esplo-

sione della doppietta mentre puntava
contro certo Olmeda del Gallo.

Ifi, ma. A Torino alle Assise il gerente del

Diritto è condan. a iti mesi di carcere e

2(J00 lire di multa per una lettera da Pa-
lermo incriminata dal procuratore del Re.

— Dal Varignano sullo slato di Garibaldi
segnalata copiosa suppurazione della

ferita e febbre alta. Arrivato da Londra
il dottor Partridge.

— In Roma Pio IX ricove l'abate Stellardi,

cappellano del re Vittorio Emanuele, la-

tore di lettera autografa della principessa
Maria Pia figlioccia del papa. Questi ac-

coglie cortesemente il cappellano, chie-

degli premurosamente della principessa,

del Re; esprime rincrescimento per non

— 311

nazionale derivano ».

— Arriva a Cuneo grosso drappello di pri-

gionieri garibaldini diretti a Vinadio.
— In Vaticano Pio IX riceve ancora l'a-

bate Stellardi e rimettegli, per la piin-

cipessa alarla Pia, un piego suggellato,

contenente prezioso Album, con invio
^

autografo, e comprendente due bellissinie

incisioni: la Vergine e l'Ecce Homo.
18, g. A Londra, Birmingham, Dublino,

affollati meetings di simpatia per Gari-

baldi e per lo sgombero dei francesi da
Roma, con violenti attacchi alla Francia

e a Napoleone III.

— Reale decreto promulga la convenzione
consolare italo-francese sottoscritta a

Parigi il 2B luglio e ratificata il 10 corr.

— In Torino il Re riceve in udienza uffi-

ciale il conte di Stackelberg, che gli
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presenta le credenziali e me inviato
straoidinario dell'imperatore di lUissia.

— Il principe ereditario Umberto è pro-
mosso maggior generale, comandante la

2" brigata di cavalleria di linea con re-

sidenza a Milano.
— A Torino sequestrato il giornale il Di-

ritto per avere riprodotto un arlicolo-

ci.rrispondenza del dottor Guépin di

Nantes, implicante apologia del cri-

mine previsto dall'art. 156 del codice
penale.

— Muore in Torino il co. Ferdinando Pral,
luogotenente generale d'artiglieria, sena-
tore del regno.

— Al Vaiignano il medico inglese Partridge
as.siste alla medicazione del piede di

Garibaldi.

19, V. Al Varignano il prof. Zanetti ar-

rivato da Firenze, visita la ferita di

Garibaldi
— In tre ore è compiuto il collocamento

del ponte di ferro sul Liri per la ferrovia.

Vi assistono l' ambasciatore francese
m.se di La Vallette e il gen. di Monte-
bello, accolti dal gen. Cordova.

— Una trentina di briganti a cavallo, al

ponte del Tammaro assaltano comitiva
nuziale in vetture, provenienti da Cam-
pobasso : i due novelli sposi sono assas-
sinati, e tutti gli ori, valori, danari sono
presi dai briganti.

nò, s. UOpinioiie annunzia che il ministro
di grazia e giustizia. Conforti, ha date
questa mattina le dimissioni, per dissensi
su vari provvedimenti politici.

" Arriva a Genova squadra di tre legni
portoghesi recante la leule missione
portoghese venuta a prendere la reale
sposa.

— Secondo una voce molto ripetuta alla
Spezia, ieri sera con un vapore, in stretto
incognito il Re sarebbe sbarcato, si

sarebbe recato al Varignano a con-
ferire con Garibaldi, e sarebbe ripartito
con lo stesso vapore nella tarda notte
sopra oggi.

— I prigionieri per il fatto di Aspromonte
ed agitazioni correlative soud: S al Va-
rignano; 6 a Fenestrelle; iT.S al foite di

Bard; 91 ad Exilles; 59,i a Vinadio; 200
a Vado; 8 Cuneo, ospedale; 1 ospedale
d'Ivrea; .88 nell'ospedale del Varignano;
1 nell'ospedale di Torino. Nei forti di Ge-
nova: Monteratti, 201; San Giuliano, 207:
Sperone, 22; Richelieu, ."fi; caserma di
San Benigno, 15; ospedale di Genova 4.

Totale generale 1909. Minorenni riman-
dati alle loro case 2.32.

— In Roma la polizia invita l'ab. Stellai-di
a lasciare la città, la sua missione es-
sendo Unita; ma poi, d'ordine superiore,
tale invito è revocato.

21. D. Per dissenso sulla questione ro-
mana che vorrebbero vedere risoluta, i

ministri francesi ThouvenV-l, Billault e
Rouher rassegnano le dimissioni.

— Regio decreto commina la perdita dei
diritti civili e politici ai cittadini del
regno che entro sei mesi non cessino
dall' appartenere alla Brigata Estense
ed alle guardie nobili dell' ex-ducato
di Modena, e non indichino il luogo
dove in Italia prendano dimura (y. 13
febb. 03.)

— A Messina il tribunale militare, presie-
ilulo dal col. Cavalchini, condanna alla
fucilazione cinque soldati, per diserzione,
per essere passati dall'esercito regolare
alle bande garibaldine.

— Muore in Roma il padre Luigi Tappa-
relli d'Azeglio (n. Torino 24 ottobre 1793
gesuita, rettore del Collegio Romano
dotto in lettere, filosofia, fisica, mecca-
nica, economia pubblica, collaboratore,
dalle origini, della Cioilfà Cattolica, e

fratello di Massimo.
22, l. Nota del ministro degli esteri fran-

cese all'ambasciatore di Francia a Roma
perchè faccia sapere alla corte pontificia

che il governo imperiale non farà altre

proposte.
— La missione portoghese arrivata ieri

sera da Genova a Toiino, è ricevuta
questa mane ufficialmente dal Re.

— La polizia a Cornigliano fa perquisi-

zione nella casa abitata da una famiglia
inglese cercandovisi Giuseppe Mazzini.

— La piena delle acque danneggia il ponte
ferroviario sul Ronco fra F'orli e For-
limpopoli, obbligando alla temporanea
interruzione del traffÌM), rimediato in

breve col trasbordo dei passcggieri.
— A Trieste è pubblicata sentenza del

Tribunale provinciale contro gl'imputati

per le dimostrazioni italo-ungheresi: il

dottor Fabris è condannato a un anno
di carcere duro e alla perdita del grado
accademico; D'Osino, Goldman e Zucolin
sono prosciolti, ma restano in carcere,

la procura di Stato avendo presentato
ricorso.

— Arrivato da Palermo a Napoli suir.46a-

tacci, vestito in borghese, e con la barba
tagliata, fra Pantaleo è riconosciuto da-

gli agenti di polizia, arrestato e tradotto

in Castel dell' Uovo.
— A sera, a Napoli, mentre assisteva ai

fuochi d'artificio per la festa della Ma-
donna di Santa Brigida, muore d'un colpo

il maggior generale Molinati, comandante
la città e provincia.

2:$. wnr. Arrestata a Genova .la signora

Emilia Ashurst. cognata del deputato

Stansfeld ritenuta emissaria di Mazzini.

Era creduta la signora Sara Nathan-
Ventuielli, ed è rilasciata dopo 24 ore.

— A Stoccolma nei locali della Borsa
grande meetin^j prò Garibaldi e per la

prossima evacuazione dei francesi da
Roma.

24, «te. Arrivano a Torino da Parigi, il

ministro di Francia, signor Benedetti, ed

il ministro d'Italia, Mgra.
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— Poco dopo iiiezzodi sul Priiice Jerome
arrivano a Genova da Marsiglia il prin-
cipe Napoleone e la principessa Clotilde,
ricevuti dai principi Umberto e Amedeo,
coi quali poco dopo le 14 partono per
Torino, dove arrivano alle 17.35 ricevuti
dal Re e dal principe di Carignano e

dai ministri.
— A Torino, a Corte, pranzo di famiglia.
— Lunga conferenza del principe Napo-

leone col presidente dei ministri Rattazzi.
— II Consiglio Comunale di Milano, sulla
molto discussa e mai risolta questione
della piazza del Duomo, approva « che
sia dato l'incarico di compilare un pro-
getto per la piazza del Duomo e per la
via Vittorio Emanuele, presa cognizione
delle avvenute discussioni, e di confor-
mità alle già assentite massime per la

giacitura delle vie adiacenti -.

- - A Milano è aperto a pubblica visita il

nuovo macello, che comincerà a funzio-
nare il 1° ottobre.

25. g. A Parigi il Moiiitenr Officiai pub-
blica que.sta nota: « Essendo la queslicme
romana diventata da qualche tempo og-

getto principale di polemica nei gior-

nali, ci sembra opportuno far conoscere
gli sforzi fatti ultimamente dal governo
dell'Imperatore per condurre la Sanla
Sede e l'Itnlia ad una conciliazione, che
non cessò mai di essere lo scopo della
sua politica.

« Pubblichiamo dunque la lettera elio

l'Imperatore indirizzò al ministro dogli

aff iri esteri nel mese di maggio p. p.

(V. 20 ìiiaggio) e la corrispondenza che ne
fu il seguito fra il signor di Thouvenel e

l'ambasciatore di S. Ì>1. a Roma >-.

Seguono tali documenti (v. 30 magg.)
— A Torino, a palazzo reale alle IG è lir-

mato il contratto di nozze fra la princi-

pessa Maria Pia ed il re Luigi I di Por-
togallo: a sera gran banchetto a Corte.

— A Milano sequestrata VTJnità Ifaliana
perchè, annunziava una perquisizione
fatta in casa del suo direttore, Maurizio
Quadrio, assente da Milano.

— Compiuta la costruzione di un ponte
provvisorio sul Ronco, sono riattivate
con oggi le corse dirette sulla ferrovia
Bologna- Ancona.

— Pio IX tiene concistoro, prima pubblico
poi segreto, per l'apertura e chiusura
della bocca al nuovo cardinale Billet,

arcivescovo di Chambery. L'avvocato
concistoriale Ottavio Scaramucci perora
per la prima volta la causa per la bea-
tificazione della fu Cristina di Savoia
regina delle Due Sicilie.

— Nelle vicinanze di Ancona, ad iniziativa
di soldati del 2" reggimento di fanteria
Real Marina, è scoperto comitato segreto
per eccitare le truppe alla diserzione.
Sono fatti vari arresti.

— A Termini Imerese sulla diceria di un
preteso miracolo di San Basso per libe-

rare i marinai dalla leva, sorge tu-

multo popolare. Le campane suonano a
stormo. Intervengono carabinieri e ber-
saglieri. Sono arrestati il parroco e il

campanaro.
245. V. A Torino nel pomeriggio la Giunta
presenta alla principessa Maria Pia,
come dono nuziale, in suntuose rilega-
ture, due copie del poema il Conte Verde
scritto appositamente dal poeta di corte
Giovanni Prati.

— Alle 11 1/2 arriva a Torino da Belgirate
e Arona la principessa Matilde Napo-
leone ullìoialmente ricevuta.

— La sezione di accusa della Corte d'ap-
pello pronuncia non farsi luogo a proce-
dere contro col. G. B. Cattabenì, Ollan-
dini Cesare, Tarabotto Carlo, capitano
dello schootier Amor di Patria, INIat-

teuzzi Angelo, Bovi Michele, Mignani
Ferdinando, Catti Giustina, Grupponi
Clementina, Veglianetti Giovanni, Giugni
Filippo, imputati di complicità nel furto

del i" maggio al banco Parodi in Genova.
27. s. In Torino alle ore 11 nella cappella

della Ss. Sindone, celebrato dall'arcive-

scovo di Genova, mons. Charvaz, presenti
i vescovi di Piuerolo, Biella, Cremona
ed Alife, il matrimonio della principessa
Maria Pia col re Luigi I di Portogallo,
rappre.sentato per procura dal principe
di Carignano. Assistono il Re con tutta

la reale Famiglia: il principe Napoleone
e la principessa Clotilde, e la principessa
Matilde; e la missione straordinaria por-

toghese presieduta dal marchese Loulè.
Segue a Corte gran pranzo; e la sera

il Municipio dà splendida serenata.
Il principe Napoleone si è recato a far

visita al presidente dei ministri, tratte-

nendosi a lungo con lui e con gli altri

)iiinistri.

— .\ Roma sui muri afTissa (dal Comitato
N'azionale) epigrafe apologetica per le

nozze della principessa Maria Pia col

re di Portogallo.
Lo stesso Comitato manda tre mazzi

di fiori alla legazione di Portogallo, anno-
dati dai colori italiani e portoghesi.

— A sera a Civitavecchia sauirninosa ris.sa

fra i marinai dello

stazionario francese,
in seguito a discus-
sioni sull'occupazio-
ne militare francese
a Roma.

- .\rriva con treno
speciale da Roma a
Napoli, alle 10 V2 P-
Tambasciatore fran-

cese Di Lavalette,,
che imbarcasi su-
bito sul PosilUpo
per Marsiglia.

— Muore in Venezia
Bartolomeo Bizio
(nato Costozza (Vicenza) 30 ottobre 1791*

Biirtol. Bizio.

3IG —



PRINCIPESSA^MARIA PIA DI SAVOIA (N. 16 OTTOBRE 1847)

SPOSATA A DON LUIGI DI BRAGANZA, RE DEL PORTOGALLO.
liFotosiafta E. di Chanas; collezione Couyindini, Milano]



SETTE5IBRE 1 8Ó2 SETTEMBRE

dottissimo chimico, studiando hi jiolfìi'n

rossre iniziò le prime ricerclie sui bacttrii
adottando per lo studio di essi un nn-
todo sperimentale.

28, D. A Londra ad Hyde Park un ìii?etinrj

di circa 20 000 ) ersjne per Garibaldi e

per Roma è disiurbato da un 500 irlan-

desi papisti; ne segue conflitto, con al-

cuni morti e feriti, tìli irlandesi hanno
tentato di uccidere Carlo Bradlaiigh
oratore anticlericale.

— Col pseudonimo •< visconte Mary de Tre-
herve » esce a Parigi opuscolo intitolato

l,e m^irktge cu l'aoeiìir chi Portujcil
commento alle nozze i!a'o-portoghesi; e

scritto dalla principessa Maria de Solms-
Wyse. Propugna l'unità iberica sotto la

corona dei Braganza.
— Dal Varignano Garibaldi manda fervo-

roso inilirizzo al popolo inglese per espri-

mergli la sua riconoscenza: usa parole di

amicizia per la Francia, che chiama sem-
pre - nazione francese »; invita a tenere
meetinjs in favore dell'Alleanza coU'A-
merica del Nord, e contro la schiavitù, e

che l'Inghilterra prenda ogni iniziativa

di progresso. Viene pubblicato poi dal
Moriìiìig-Post e da altri giornali.

— A Siena, dopo quinilici giorni di

scientifulie elucubrazioi.i nella Sala
del Mappamondo cliiiidcsi il X con-
gre.sso degli scienziati italiani : desi-
gnando a presiedere in Roma l'XI Te-
renzio Maniiani.

— I francesi a Porta Salara catturali

j

Nunzio Tambnrriuo, notissiino pastore
di Roccarasa ( .Abruzzo) comandante l'in-

vasione della banda Cliiavoiie nel piano
delle Cinque Miglia. E' consegnato alle

autorità militari italiane.
~i). l. Il Re da Genova ritorna a Torino.— 11 Consiglio Comunale di Palermo vota

indirizzo ili felicitazione alla regina Maria
Pia di Portogallo e stanzia 1. fi 750 per
un dono nuziale.

— Il Consiglio Federale svizzero risponde
a mons. Bavieri, incaricato d'affari pon-
tificio (v. 29 agosto) non essere di sua
competenza chiedere provvedimenti nel-
l'ipotesi che don Perucchi si ripreseli li

nella parrocchia di Stabio.
SO. ma. In Teheran l'ambasciatore slraor-

dinario italiano Marcello Cerutti firma
trattato commerciale fra Italia e Porsia:
è stipulato trattamento di favore per !a

esportazione dei grani e dei bachi da
seta.

— Reale decreto accetta le dimissioni del
dep. Raffaele Conforti da ministro iier

la grazia e giustizia, di cui Vinterim è

affidato provvisoriamente al presidente
dei ministri Rattazzi.

— E' solennemente inaugurata a Torino
la Corte dei Conti.— A Lucerà, alle Assise, sono condannati,
mons. Frascone, vescovo di Foggia a 2 i

anni di carcere e 1500 lire di multa, oJ '

il canonico Ciulli ad 1 anno e 1500 lire

di multa per violazione dell'art. 2tió del
vigente codice penale.

— Il yacht imperiale Prince Jerome al-

l'altezza di Villafranca è urtato violen-
temente da una fregata russa: ripara a
Tolone, dove il principe Napoleone e la
principessa Clotilde sbarcano.

— Attorno a Bassano manovra a fuoco
della brigata estense presente l'ex-duca
di Modena.

— A questa data le forze militari ponti-
ficie sono calcolate cosi: uflìciali del
ministero delle armi ed intendenza, 85;
dell'uditorato generale e divisionario, IS;

dello stato maggiore generale e delle
piazze, 13; del consiglio sanitario, com-
presi quelli in disponibilità, 4-i ; artiglieri,

788; dragoni, 780; gendarmi, 2790; reggi-

mento linea indigeno, 1750; battaglione
cacciatori indigeni, 1042 ; battaglione se-

dentari, 510; custodia dei pnifnssi mili-

tari, 25; batlagl. zuavi, 694; liattaglione

carabinieri svizzeri, 723; compagnia San
Patrizio (irlandesi), 198; totale 9504 uo-
mini, tutto compreso.

OTTOBRE.
U. mercoh'dì. Al comitato milanase (Luigi

SL'ssa, presidente della Camera di com-
mercio, prof, abate Francesco Regonati,
prof sac. Luigi Malvezzi, Pietro Pietra-
sai. ta, dirett. dell'istituto di educazione,
dult. Pietro Saba, dirett. del consiglio

agrario di iMilano, avv. Luigi Manini,avv.
Luigi Sommaruga, pittore Giovanni Lo-
c:irno, rag. Virginio Cozzi) che per pub-
blica sottoscrizione, in segno di patriot-

tica gratitudine per ciò clie ha fatto per

rifalla, gli ha mandato a donare la siala i

in miirmo la Conoinsione dell'Unità d'I-

talia, esposta a Firenze dallo scultore mi-

lanese Carlo Romano (professore di dise-

gno neiristifuto dei sordo-muti di Milano)

lord John Russell, ricevuto il dono,

risponde: « Fu sempre mia persuasionj

essere l'Italia il più competente giudice

del modo migliore di ottenere la libertà,

la prosperità e l'indipendenza sua. Il solo

merito che io, insieme coi miei compagni
del ministero, possa arrogarmi, è di avere

manifestato apertamente, continuamente
e felicemente l'opinione che l'Italia non
doveva essere impedita nella grande

opera che, a gloria immortale dei suoi

figlioli, ella aveva tanto bene cominciato.
« Fu sua buona ventura l'essere nel

principio di quest'opera aiutata dai po-

tenti eserciti dell'lmpeiatore dei Fran-
cesi. La sua fortitudine, la sua modera-
zione, la sua tolleranza l'hanno condotta
a quello che ora è, e la sua costanza
compirà, come io spero, l'edilizio di cui il

genio del popolo pose le fondamenta ->.

— A -Milano è aperto il nuovo ^crealo
alla Yelra.
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— Entra in funzione a Napoli la guardia
municipale di polizia urbana.

— A Bari, per la ricorrenza dell'anniver-
sario della batlaglia del Volturno, i ga-
ribaldini che trovansi in arresto, illumi-

nano le loro stanze e fanno clamorosi
evviva a Garibaldi.

— A Palermo tra le 2i e le ore 2 di notte,

da individui vestiti quasi tutti ad un modo
(calzoni e giubba di velluto oscuro e ber-

retto in testa) suno qua e là proditoria-

mente colpiti da pugnale Gioacchino Sol-

lima lettiere, Gioacchino Mira, Lorenzo
Albamonte, don Gaetano Fazio, don Sal-

vatore Severino, don Salvatore Orlando,
lo scultore Girolamo Bugnasco, il coc-
chiere Giovanni Mazza, il tenente di do-
gana Antonio Allitto, il barcaiuolo Angelo
Fiorentino, il sarto Salvatore Pipia, il

confettiere Carlo Paterna e l'impiegato
don Carlo Bonini Somma. E' arrestato
certo Angelo d'Angelo, lustrascarpe (v. 3.)

2, g. Fervoroso indirizzo di Garibaldi al

popolo di Stoccolma.
— Muore a Milano il prof. Barnaba Vin-
cenzo Zambelli, deputato per Zogno, già
professore dell' Università di Padova,
dal '59 emigrato.

— A Palermo il commissario straordinario
decreta l'immediato disarmo di tutte le

Provincie dell'Isola.
— A sera a Palermo è colpito da pugna-

lata al braccio destro a porta S. Antonio
l'ufficiale di cavali. Francesco Vassallo.— Muore a Parigi, a 08 anni, l'italiano
conte Gius. Maria Ilaffo, generale di divi-

sione, da molti anni, sebbene cattolico,

ministio di stato e membro del gran
consiglio del bey di Tunisi.

3, V. A Milano il tribunale militare con-
danna alla destituzione gli ufTiciali che
in Sicilia, appartenendo al corpo del gen.
Arborio Molla, si dimisero per non ope-
rare contro Garibaldi.

— A Palermo il lustrascarpe Angelo d'An-
gelo, arrestato l'I, rivela il complotto
sanguinario ordito e svoltosi. Seguono
per ciò undici arresti.

— Il principe Napoleone e la principessa
Clotilde arrivano ad Ajaccio.

4, s. Nuovi arresti a Napoli di agenti
borbonici con sequestro di corrispon-
denze compromettenti.

— Il commissario straordinario. Di Menale,
arriva a Palermo col gen. Govone, nuovo
comandante militare della divisione di

Palermo, Girgenti e Trapani.
— A Palermo muore il sessantenne Sol-
lima ferito l'I.

3, D. A Londra ad Hyde Park al gran
meeting per Garibaldi e per Roma scrii

disordini tra garibaldisti e papisti : sono
arrestate un 50 persone. Un irlandese è

buttato nella Serpentine ;
gravemente

ferito un granatiere scozzése; più una
quindicina di altri feriti.

— Il Re firma decreto di amnistia per gli
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autori e i complici dei fatti e tentativi di
ribellione che ebbero luogo nello scorso
mese di agosto nelle provincie meridio-
nali, e non colpevoli di reati comuni;
eccettuati i militari di terra e di mare ».— UXJnità Italiana di Milano pubblica
lettera di Giuseppe Mazzini dichiarante
falsa ogni accusa od insinuazione che
egli influenzasse Garibaldi per gli ultimi
fatti; egli era più per l'impresa del Ve-
neto, e Garibaldi non è uomo che possa
essere strumento di alcuno. Respinge poi
Mazzini l'altra accusa di averemai scritte
paiole provocatrici di attentati alla vita
di alcuno; nega esistano suoi scritti di

questo tempo, tranne la nota dichiara-
zione repubblicana; uè ebbe maneggio
di danaro, né per mandare il dott. Pa-
tridge in Italia, né per altro.

— A Milano sono consegnate ai reggimenti
7 e 8 granatieri (Toscana) e 71" e 72"
fanteria (Puglie) le imove bandiere, nelle
chiese dove rispettivamente i reggimenti
recansi per la messa festiva.

— A sera in Rimini sono colpiti da pietre
lanciate non si sa da chi, il gen. Mez-
zacapo ed il maggiore Trombone.

— Il treno per Roma in partenza per Na-
poli prosegue oggi direttamente senza
interruzione la corsa lino a Roma, pas-
sando sul ponte sul Liri, compiendosi cosi
la diretta comunicazione Napoli-Roma.

— Inaugurata a Caserta Esposizione Agri-
cola.

— Arriva a Napoli per mare il principe
Napoleone con la principessa Clotilde:
La Marmerà recasi a visitarli; sbarcano
alle li; visitano la città, acclamati.

— Sul vapore da guerra Dora sono imbar-
cati a Napoli per Livorno fi3 dei più
pericolosi Camorristi, da rinchiudersi
nelle Murate di Firenze.

6, l. A Londra a sera nuova colluttazione
trairlandesi papisti ed operai garibaldisti.

— La squadra portoghese-italiana recante
la sposa, principessa IMaria Pia di .Sa-

voia, e il principe Umberto, arriva a
Lisbona, incontrata festosamente dal Re
e dalla Corte, e la sposa entra solenne-
mente nella Reggia.

— La Gazzetta Ufficiale pubblica il decreto
di amnistia di ieri.

— Il papa recasi da Roma a villeggiare

a Castel Gandolfo.
— Da Castel dell' Ovo, nel momento di

essere, per effetto dell' amnistia, rila-

sciati in libertà, firmano protesta i depu-
tati Salvatore Calvino, Nicola Fabrizi,

Antonio Mordini, contro l'illegale loro

arresto.

Sono anche rilasciati da Castel del-

l'Ovo, il capitano Corso Saettoni, coman-
dante ànWAbhatucci, Petruccelli mag-
giore della guardia nazionale di Potenza,
fra Pantaleo, e i quattro prodittatori di

Salerno, Origlia, Lo Monaco, Mastro-
cinque e Longo.
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A sera in Napoli i dep. Calvino, Fabiizi

e Mordini convitano i loro colleghi Man-
cini e Nicotera, e il colonnello Missori
(rimasto nascosto in Napoli tutto set-

tembre); la principessa Morra, figlia del

gen. Manliès, assiste, vestita alla gari-

baldina, al pranzo.
— A Torre Annunziata e a Pompei festose

accoglienze al principe Napoleone e alla

principessa ('.lutilde.

7, ma. Il Lird Mayor di Londra ricevendo
una deputazione per invitarlo a presie-

dere il meptiiig per Garibaldi e per Roma
alla London Taverne, declina la presi-

denza, e dichi ira che Garibaldi attirerà

più ancora le simpatie inglesi quando
sarà libero.

— In Torino il Re riceve in udienza l'ex-

guariiasigilli Conforti, dandogli istruzioni

per il suo viaggio politico a Parigi, per
dove parte il 9.

— Pio IX da Castelgandolfo recasi a Vel-

letri a visitarvi il ponte-viadotto in ferro

per la strada ferratn, che viene battez-

zato ponte Pio (non più di S. Anatolia
come sin qui).

— A Napoli tre carabinieri e guardie di

P. S. essendosi intromessi in una violenta

rissa fra marinai inglesi, stavano per es-

sere da questi, coalizzati contro di loro,

sopraffatti, quando intervengono nume-
rosi marinai di Santa Lucia, che coi

remi disperdono gl'inglesi, ne buttano
alcuni in mare, e ne mandano due, feriti,

all'ospedale dei Pellegrini.
— A sera a Napoli al San Carlo entusia-

stiche accoglienze al principe Napoleone
e alla principessa Clotilde.

— Da Palermo è notificato al Pumolo (di

Napoli, direttore Comin, e di Milano, di-

rettore Leone Fortis) il divieto di diffu-

sione nelle provincie siciliane.

i*m me. Nota del ministro degli esteri, Du-
rando, al ministro Nigra a Parigi, sulla

situazione creata alla questione Romana
dal contegno del Papa di fronte agl'in-

viti francesi, mentre l'occupazione fran-

cese non è mai riuscita a nulla ottenere.

Occorre dunque lasciare la Santa Sede
di fronte ai suoi sudditi.

— Protesta dal forte di Bard di G. Guer-
zoni, Carlo Antongini, Gaetano Talla-

chini, Giov. Del (ireco,F. Vico Pellizzari,

Cava Giovanni, Francesco Margarita,
dott. Angelo Travelli, Cesare Bistondi
e Antonio Tozzi, tutti garibaldini, ancora
trattenuti in arresto, malgrado la pub-
blicazione deiramnislia.

9, g. A Lisbona il principe Umberto par-

tecipa, al seguito di re Luigi, a rivista

delle truppe portoghesi.
— 11 ministro per le finanze. Quintino

Sella, assume Vinterim iIcjU' agricoltura
e commercio in assenza del ministro
Pepoli.

— Reale decreto fa cessare col IG corrente
la funzioni dei commissari straordinari

nominati per lo provincie napoletane il

9 ottobre 1861 e per le siciliane il 5 gen-
naio 1862 demandando tali funzioni agli
alti commissari in Napoli (Lamarniora)
e Palermo (Di Monale).

— Al Yarignano consulto dei medici Ri-
pari, Zanetti, Gherini, Tommasi, Pran-
dina, Basile e Albanese, stante lo stato
di esarcerbazione della ferita di Gari-
baldi: confermasi l'ipotesi dell'esistenza
del proiettile.

— Il tribunale militare di Milano condanna
a morte il soldato Galliano che uccise
(y. 22 mareo) il sergente Viotto Garrone
Francesco.

— A tarda sera disertano, da Orvieto, sei

soldati del 3° battagl. del 35° fanteria,
tutti meridionali, ma sono ripresi nel
pomeriggio del 10.

10, V. Alla frontiera francese, per certe
dicerie su un'avvenuta nomina consolare,
battonsi alla pistola un giornalista to-

rinese, ed un impiegato di ministero,
senza ferirsi.

— A Palermo fucilato Antonio Guida di

Alcamo, reo convinto e confesso di omi-
cidio in persona di Domenico Conte, e
detentore di armi, malgrado l'editto or-
dinante il disarmo.

11, s. Il signor di Thouvenel cessa con
oggi dalle funzioni di ministro degli
esteri di Francia lasciando scritta una
nota di risposta alla circolare Durando
sulla quettione romana.

— 11 governo fa restituire, al Varignano,
a Garibaldi ed al figlio Menotti le spade
loro ritirate ad Aspromonte.

— A Bagnorea il cancelliere pontificio fa

requisire undici muli cariclii di legumi
e granaglie, perché diretti, di là dal
confine, ad Orvieto.

12, D. A Torino (in mezzo ad im'infinifà
di dicerie su un sopposto viaggio in

Francia di Rattazzi, che erasi creduto
alla sua villeggiatura) radunasi il con-
siglio dei ministri, presieduto dal Re; vi

mancano INlatteucci e Pepoli, assenti da
Tcu'ino.

— Ai forti di Vinadio e di Bard comincia
10 scarceramento dei garibaldini, special-

mente delle Provincie meridionali.
— A Genova alle 18.30 Civinini, redattore
del Diritto è rilasciato in libertà.

— Al castello papale di Castel Gandolfo
banchetto apostolico di un centinaio di

convitati: le otto guardie nobili diser-
vizio, non avendo potuto trovar posto alla

mensa d'onore, ed essendo state invitate

ad accomodarsi alla tavola con ufTiziali

degli svizzeri, abbandonano la sala ed il

palazzo e vanno a mang are ad un'osteria.

Sono poi redarguite dal papa e sostituite.

14. ma. A Milano la nuova via principale

dal ponte Beatrice (Brera) al bastiono si

chiamerà via Solferino; la prima traver-

sale, da dietro San Simpliciano al Na-
visrlio di S. Marco, via Ancona; la dira-
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iiiLizione a sinistra, veiso porta Garibaldi,

via Marsala; l'altra diramazione a destra,

verso porta Nuova, via Castelfidardo ; la

via del ponte Marcellino, dietro S. Marco,
via della Gernaia; la trasversale fra il

ponte Nuovo e lo stradone di S. Angelo,
via Monte Liello ; ([uella attraverso il quar-

tiere delle case operaie, via S. Fermo;
e la via dritta dal bastione di porta Te-
naglia ai Giardini pubblici, comprendente
i due tratti stradone di S. Teresa e stra-

done dell'Angelo, riprenderà il nome di

via della Moscova.
— In Firenze il ministro per l'istruzione,

Matteucci, presiede le conferenze per le

scuole liceali e ginnasiali.
— La banda Caneso in numero di circa

120 uomini consegna.*! oggi alle guardie
nazionali presso Castelnuovo (Foggia).

15, tne. A Lisbona incendiasi il teatro

italiano.
— A Bilkenhoad contro un niPeting per Ga-

ribaldi e por lloma scagliasi assembra-
mento di zelauli cattolici; avviene con-
flitto: sono arrestati undici dimostranti,
comprese due donne.

— Il Moniteui' O/Jìciel pubblica la nomina
di Drouyn de Lhuys a ministro per gli

atfari esteri «li Francia in sostituzione

di Thouvencl. Il Drouyn de Lhuys fu

gii ministro nel io-iJ, favorevole al pa-

pato.
— Nella notte sopra oggi evade dalle car-

ceri di Santa Maria Apparente, in Na-
poli, nasco.slo in una grande cesta da
biancheria, mons. Cenaliempo condan-
nato per cospirazione borbonica a dieci

anni di reclusione: sono arrestali il pre-

fetto delle carceri, il custoile e l'ex-ulTì-

ciale svizzero Smith rilasciato dalle car-

ceri giorni prima.
16, g. A Lisbona a sera la squadra navale

italiana fa nella rada manovre a fuoco
in onore dei Sovrani.

— In Roma, nolia cappella eretta nel Qui-
rinale nel salone 'delle « prospettive » il

cardinale arcivescovo di Napoli bene-
disce le nozze della principessa Maria
Annunziata Isabella di Borbone, sorella

di Krancesco II, coH'arciduca Carlo Lo-
dovico d'Austria, rappresentato per pro-

cura dal conte di Trapani.
17, V. A Londra alla London Taverne un

ìiieetiii.g di circa 3000 persone, presie-

duto dal deputato Western Wood adotta
mozione esprimente ammirazione ed au-
guri per Garibaldi; e il proposito che
ringliillerra procuri di affrettare diplo-

maticamente lo sgombero dei francesi
da Roma.

— In Torino animato consiglio dei ministri:
Pepoli e Depretis opinano che si formi
un ministero degli uomini più popolari;
poi concludesì che per ora si tiri innanzi
cosi, lasciando al presidente del con-
siglio di interpellare i parlamentari più
inlluenti.

— Muore nella sua villa di Monsummano,
a 58 anni, Vincenzo Martini, già am-
ministratore generale delle dogane ed
aziende riunite di Toscana e, sotto lo

pseudonimo di Antonio Fiorentino, ap-
plaudito autore di commedie.

18, s. Circolare del nuovo ministro degli
esteri francese, Drouyn de Lhuys ai

rappresentanti diplomatici francesi al-

l'estero, ribadendo che quanto alla que-
stione romana la politica imperiale è da
tredici anni sempre la stessa e tale ri-

marrà: ravvicinare i grandi interessi che
trovansi divisi, quindi politica di conci-
liazione in Italia, senza scoraggiamento
e senza impazienza.

— Arriva a Torino, di ritorno dalla mis-
sione in Persia, il conte Grimaldi.

— Gravissima esplosione al polverificio di
Possano: distrutti tre edifìci, morti 11
operai; un ferito grave, morto poi all'o-

spedale, ed un ferito leggero.
— A sera il papa ritorna a Roma da Castel

Gandolfo.
— A Napoli sono imbarcati sul piroscafo
Indipeiìdensa cento camorristi diretti

all'isola di Tremiti.
— Nella notte sopra oggi è aggredito e

svaligiato il corriere postale fra Andria
e Casteldisangro.

^ Quindici biganti a cavallo attaccano
un drappelli di 30 militi della guardia
nazionale di Venosa e due carabinieri:
ventitre militi fuggono, ma i rimanenti
sette coi due carabinieri resistono, e re-

spingono i briganti.

I», D. 11 Moniti'iir Officiel annunzia cho
a Konia va ambasciatore Latour d'Au-
vergne; a Torino va ministro il signor Di
Sartiges. L'Imperatore ha diretta al signor

Di Thouvenel lettera nella quale gli dice :

«: Nell'interesse stesso della politica di

conciliazione che avete lealmente servito,

ho dovuto surrogarvi nel ministero degli

esteri, ma devo manifestarvi che la mia
stima e la mia confidenza in voi non sono
punto alterate. Sono persuaso quindi che
quale che siasi la posizione che occupe-
rete potrò fare calcolo sui vostri lumi e

sul vostro attaccamento... »

— A Trecasali (Parma) tumulto popolare
contro il consiglio di ricognizione per la

guardia nazionale mobile.
20, /. Nella notte sopra oggi mentre la

s(iuadra italiana recatasi in Portogallo

manovrava avelanelTago, le piro-fregate

Dnca di Genova e Italia si sono abbor-

date, con lievi avarie rimediabili in

dieci giorni.
— In Roma è scarcerata la impunitaria

Vaccari Diotallevi, denunziatrice nel

processo Fausti e Venanzi, alla quale
poi mons. De Merode fa assegnare pen-

sione mensile di scudi dodici (L. 63,84).

— Fra Santa Maria e Gapua rovesciasi il

vagone di un treno che devia: deploransi
un morto e 15 feriti

32i —
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21. ma. Alle Assise di Chieti termina il pro-
cesso contro gli autori e complici della
sollevazione borbonica di Caramanico
(21 ottobre ISGO). Dei 138 imputati (con I

7l> imputazioni), uditi 50:3 testinn.mi, ed
\

alla regina Maria Pia di Portogallo. Il
Re ringraziandoli li assicura che i ro-
mani possono contare su di lui, clic
prende viva parte al loro dolore, e persi-
r^terà nella sua via senza lasciarsi ar-

DUOUYN DE LlIiriS iSUOVO MINISTRO DEGLI KSTEKI DI FRANflA.

(D((Znilii9tration; collezione PoglUtgìii, Milano.)

esaminati dai giurati in 21 ore 1500 qiie-

8iti, sono condannati, il famigerato Co-
lafetta a morte, gli altri all'ergastolo, e

32 prosciolti per insuificenza di prove.
iìti. ine. In Torino deputazione di romani
(duca Sforza Cesarini, Silve-strelli, Mattia
Montecchi e Checchetelli) presenta al Re
la « cista » di nozze olferta d:ii romani

restare dalle dillicollà lino a elio avrà
raggiunta la inula.

— (iaribaldi è trasportato agevolmente dal
castello del Varignano alla Spezia nel-
ì'Hòtcl Milauo di Nicola Conti.

33, 0. Arriva ad Oporto il principe Umberto.
.... Ad un banchetto offertogli in Newcastle,

sir Guglielmo Gladstone ncll'immanca-

3J(J
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bile discorso, parla dell'Italia così: « V'è
un altro subbietto intorno al quale desi-
dero fare poche parole, voglio dire l'Italia

(ajjpZatts/). Fu mia opinione, e fu, io credo,
opinione di tutta quanta la nazione in-

glese, che l'opera del presente governo
doveva essere precipuamente rivolta a
bene assecondare i desideri e le propen-
sioni universali rispetto all'Italia. E fu

opera questa convenientemente attribuita

ai presenti ministri; perchè lord Palnier-
ston, che ne è il capo, era stato tra i

primi in Inghilterra a comprendere la

vera condizione d'Italia, e ad ingegnarsi
di darvi avviamento conforme alla nostra
politica straniera innanzi ancora che la

mente del pubblico avesse formato un
concetto giusto intorno alle sorti italiane,

ne forse ancora antivedere quel che era
per seguire. E lord Russell ancor egli,

come primo ministro e come privato, mitre

tutta l'opera sua e l'ingegno suo nel fa-

vorire la causa di quel popolo. Né poteva,
o signori, una nazione che gode di libere

istituzioni, una nazione avvezza a diri-

gere da se la cosa pubblica, non poteva
vedere i generosi sforzi degl'Italiani per
affrancarsi ed emanciparsi, senza ammi-
rarli e senza desiderare loro bene {ap-
plausi), e ci mossero piìi ad ammirare e

riverire, coloro i quali, quantunque nuovi
al governo libero, parvero nondimeno
tanto bene ammaestrati nella scuola del-

l'afQizione e della sventura da mostrare
saggezza, quasi per dire, maggiore del-

l'età loro {udite! tidite!) Niente valse a
rimuoverli dal sentiero della prudenza
e della saviezza, non volendo pur seguire
nell'errore l'uomo che più amavano sulla

terra {tidite! uditel) Il mio, il vostro de-

siderio, o signori, è, senza verun dubbio,
che l'Italia, che è già ila tanto innanzi,
possa in breve toccare la mèta della sua
libertà. Non è per secondi fini, non è per
verun proposito nascosto, non per verun
scopo egoistico, inglese, accademico; è

per la pace, per la quiete dell'Europa,
per la vittoria dei principii sacri della
pubblica morale, che noi ardentemente
desideriamo che non s'indugi più oltre

la consumazione di questa grande opera
(applausi). Per generazioni, per secoli

l'Italia spartita, fu sede di tutte le tur-

bolenze europee, l'esca, la tentazione
degli ambiziosi, la sorgente involontaria
di contese e guerre e pericoli senza fine.

L'Italia unita diventerà, noi speriamo,
non più fomite di discordiCj ma nuovo
pegno di pace e di concordia per tutti

(applausi) e somministrerà (lasciate, o

signori, che siano queste lo ultime mie
parole) e somministrerà nuovo esempio
e nuova prova dei grandi beni che genera
un libero governo costituzionale, ammi-
nistrato in ispirilo di libertà e di pace,
e bene appreso e goduto dal popolo, e

radicatosi nei cuori e nelle menti degli

ordini maggiori e minori del consorzio
civile. Imperocché è questa la miglior
securtà che l'umano ingegno abbia tro-

vato per conservare gli uomini nella loro
dignità e libertà, e per tenerli fra loro
collegati nell'ordine e nell'amore » (liti-

ghi e vici apphiusi).
— Sottoscritto in Londra trattato di ami-

cizia, commercio e navigazione fra il

Regno d'Italia e la Repubblica di Li-
beria.

— E' ufficiosamente smentita a Torino la

voce, riprodotta dai giornali francesi e

dai reazionari italiani, che la capitale
del Regno d'Italia debba essere trasfe-

rita da Torino a Firenze.
— In tenuta Lera (Terracina) i francesi

arrestano il brigante Cuccitto (Piazza
Francesco) ed altri tre e una donna in-

cinta. Un altro brigante è rimasto ucciso.

24, v. Il comm. Capriolo, ristabilitosi, ri-

prende le funzioni di segretario generale
per gl'interni.

— Lettera da Monza di mons. Caccia vi-

cario capitolare di Milano a mons. don
Giulio Ratti parroco di S. Fedele, per
comunicargli l'intendimento del papa
che la Società Ecclesiastica di Milano,
della quale il Ratti è presidente, sia

sciolta (y. 12 noo.)
— In uno scontro tra francesi del distac-

camento di Velletri e briganti comandati
da Tristany, restano uccisi il francese
Massot, di Perpignan, sottotenente, e il

luogotenente colonnello Castagni già ca-

pitano di gendarmeria borbonico.
— Arriva a Palermo VOsborytP coi principi

reali di Prussia; che ripartono il 25.

25, s. Lord John Russell scrive all'inca-

ricato d'affari britannico a Roma, sir

Odo Russell, che, secondo luì, Roma è

la capitale d'Italia. Il papa farebbe bene
ad evitare contrasti. Se vuole andarsene,

una nave inglese sarà sempre pronta a
portarlo a Trieste, a Marsiglia, a Valenza,

od anche a Malta dove gli si potrà of-

frire un palazzo.
— Arrivano a Roma il conte e la con-

tessa di Trani. Francesco li da Albano
è venuto ad incuntrarli.

— Ad Avellino al teatro Municipale, es-

sendo stato chiesta da una parte del

pubblico la marcia reale, viene dall'or-

chestra eseguita. Poi altra parte del pub-

blico chiede l'inno di Garibaldi, ma l'or-

chestra eseguisce invece due volte la

marcia reale. Nasce vivo contrasto e

tumulto, nel quale un capitano d'arti-

glieria arresta il capitano della guardia

nazionale, Imbriani, come gridatore per

l'inno garibaldino. L'autorità politica

ordina l'immediato rilascio dell'Imbriani.
— lu Bagheria da sconosciuto è pugnalata

la guardia Pietro Maggiore, che muore
il 26.

— Dal 1 giugno a lutto oggi nel distretto

giudiziario di Palermo commessi 6745
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reati, cosi: di sangue 7i3; gi'assazioiii e

furti qualificati 1099; crimini diversi 931;
delitti 3i:ii; contravvenzioni 838.

26, Z). Nota del nuovo ministro, degli esteri

francese Drouyn de Lhuys all'incaricato
d'affari di Francia a Torino, conte di

Marignac, per rispondere alle note 10 sett.

e 8 ott. del ministro d'Italia, Durando ; non
potere la Francia seguirlo nelle esplicite

affermazioni di pretensione dell'Italia su
Roma, pur essendo sempre pronta a se-

condare la conciliazione di due interessi
che le stanno ugualmente a cuore.

— Il principe Umberto parte da Opurlo
per via di terra per Lisbona.

27, l. Rapporto del Governo del Canlon
Ticino mette in rilievo parecchi alutsi

di polizia commessi dalle autorità ila-

liane e violazioni di territorio, ed appel-
lasene al Consiglio Federale.

— Il Re a Torino passa in grande rivista
tutte le truppe del 1" dipartimento.

.... Arrestato a Roma, come coinvolto nel
processo politico Venanzi, Biagio Placidi
segretario della compagnia drammatica
al Valle.

28, ma. Da Oporto il principe Umberto
ritorna a Lisbona.

— Arriva alla Spezia il chirurgo francese
Nelaton, e, introdotto dai dott. Maestri,
recasi a visitare Garibaldi; ispezionagli
la ferita, esclude che occorra amputare
il piede, ritiene si potrà estrarre il proiet-
tile. Assistono alla visita i dottori Ripari,
Prandina, Albanese, Basile, Vio Bonato.
Nelaton prescrive di allargare per alcuni
giorni la ferita con corpi dilatanti, poi
sarà agevole con una semplice pinzetta
ad anelli estrarre la palla.

29, me. A Spezia, all'albergo INIilano, nel
pomeriggio, nella camera di Garibaldi con-
sulto di 23 chirurghi (Porta, Rizzoli, Za-
netti, Cipriani, Palasciano, Albanese,
Bertani, etc). Il prof. Porta esclude il

proposito dell'amputazione, opina doversi
aiutare il ravvivamento naturale, ed
aspettare; riconosce l'esistenza di una
scheggia ossea, che impedisce l'accerta-
mento del proiettile (o. 22 no».) E' pre-
sente anche lo svizzero prof. Zapfy, me-
dico omeopatico.

— Arrivano a Venezia su nave inglese il

re Ottone e la regina Olga, che hanno
abbandonata definitivamente la Grecia
di fronte al prevalere della rivoluzione.

30, gr. Il Re presiede il consiglio dei mi-
nistri; poi riceve il ministro di Francia,
Benedetti, che presenta le sue lettere ili

richiamo; e Rustem Bey che presenta le

credenziali come ministro di Turchia.— Reale decreto estende l'indulto del 5
ottobre a tutli coloro che non colpevoli di
reati comuni, hanno in qualsivoglia parte
del Regno, o col mezzo della stampa, o
con pubbliche dimostrazioni, o con qual-
siasi altro mezzo partecipato ai fatti

indicati nell'art. 1 dell'esteso indulto.

— Reale decreto concede piena amnistia
a tutti i militari appartenenti alle Pro-
vincie di Lombardia che disertarono dal-
l'esercito piemontese dopo la battaglia
di Novara, cioè dal 23 marzo al 30 set-
tembre 181:9, a condizione che si presen-
tino entro il prossimo dicembre.

31, 0. Da Londra lord John Russell scrive
a Parigi all'ambasciatore inglese, lord
C.ovvley, che, secondo lui, l'occupazione
francese a Roma dovrebbe cessare e i

romani essere liberi di dichiararsi. Faccia
pure sapere ciò al ministro Drouyn de
Lhuys.

— Il ministro francese Drouyn de Lhuys
indirizza al co. Lallemand nota con la
quale Io invita a recarsi a Roma in qua-
lità di incaricato d'affari per pigliarvi la
direzione dell'ambasciata fino all'arrivo
dell'ambasciatore.

— A Torino ripetuti colloqui fra Rattazzi,
Minghetti, Farini fanno córrere la voce
che si prepari un ministero Rattazzi-
Farini-Minghetti-Peruzzi.
— I professori Perigoff e R. Patridge che
hanno visitato Garibaldi opinano poi
metodo aspettativo fino al momento in

cui si presenti 1' opportunità di estrarre
la palla.

— In Roma tribunale militare francese
condanna alla fucilazione due contailini

ed a vent'anni di lavori forzati un terzo
(coloni dell' arcivescovo e cardinale di

Viterbo, Redini) che in Viterbo lo scorso
settembre uccisero un soldato francese
e ne ferirono due.

NOVEMBRE.
1, sabato. A Parigi la Fraiice dice: « Cre-
diamo sapere che il signor Nigra espresse
al signor Drouyn de Lhuys il rincresci-

mento del gabinetto italiano per avere
indirizzato alla Francia la nota circolare

(y. 6 ott.) del gen. Durando ». Il ministro
Nigra scrive oggi stesso a la France:
« Ho l'onore di significarvi che questa
notizia è interamente falsa ».

— Circola per Torino, appena pubblicato,
un indirizzo-supplica del clero italiano

al papa per risolvere il contrasto per
Roma e per il potere temporale: è stato

redatto dal padre Passaglia e reca 8943
firme di sacerdoti.

— In Verona da oggi il dazio consumo e

quello forese sono assunti dalla ditta

Cesare Trezza.
— L'assegno mensile del governo austriaco

alla brigata estense è ridotto a fiorini

65 000. La brigata è ridotta a 3 ;Ì37 uo-

mini, di cui l(il ufliciali, e 236 cavalli.

— In Bassa Negrini, territorio di Codisotto
(Luzzara) pattuglia austriaca scontrasi

con carabinieri italiani; corre scambio
di fucilate inoffensive: una guardia di

finanza austriaca (Piagno Natale di Cou-
selve) è arrestato da un fotografo am-
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bulante, Luigi Toscani di Soragna, e

consegnato ai carabinieri, che traduconlo
a Luzzara. Gli altri fuggono.

3, D. Lord John Russell a Londra riceve
il Gomitato garibaldino insistente presso
il ministero inglese per la pronta eva-
cuazione dei francesi da Roma. Lord
John risponde che non e' è che da fare

delle amichevoli rimostranze alla Fran-
cia ; l'Inghilterra le ha già fatte e le

rinnoverà a momento opportuno.
— Inondazione del Po attorno a INIon-

calieri.

— Grosso fallimento a Bologna con larga
ripercussione nell' Emilia.
— Il maggiore Aichi'lbourg con fanteria e

bersaglieri attacca presso Tremoleto la

banda Petrazzi e mettela in fuga, ucci-

dendole nove briganti e catturandole
vari cavalli.

3, l. Una corrispondenza odierna da Roma
a la France annunzia che il papa attuerà
delle riforme nel proprio Stato per se-

condare i suggerimenti dei legittimisti

francesi.
— La Gazzetta Ufficiale pubblica reale

decreto di amnistia agi' individui delle

Provincie napoletane delle leve 1857 a
1860 inclusivi, incorsi nei reati di reni-

tenza diserzione purché si presentino
entro il dicembre.

— Nella villaPoggloImperiale, di proprietà

di Napoleone III, presso Givitanova, è

aperto a spese dello stesso imperatore,
asilo infantile.

4, ma Una statistica ora pubblicata reca
per Milano 32 giornali; Torino, 52; Fi-

renze, 37; Napoli, 25. A Milano il piii

diffuso è il Pungolo (L. Fortis) con 11 200
copie; poi VUnità Italiana {(laairìo e

Onnis) con 5300; Lombardo (Ant. Billiaì

con 5200; Persecci'aii~(t (,V. Allievi) con
4400 e Gazsetta di Milaim (Gazzaniga)
con 4300; Lombardia .lull. Viviani) con
1500: pili TTniiio di P/cfra (Donati) 2000;
Laidi'riKi >ii(((jica (Son/.ogno) 30W; Mu-
seo di Fainiijlia (Emilio Treves) 1500.

— Piene notevoli del Po, dell'Arno.
— Entra a Napoli il yacht Oshorne recante

i principi reali di Prussia e il principe
di Galles.

5, me. La Gazsetta di Torino annunzia
che il signor di Massignac incaricato
d'affari di Francia ha rimesso al mini-
stro Durando rfota {v. 26 ott.) del nuovo
ministro degli esteri, Drouyn de Lhuis
sulla questione romana.

— I principi di Prussia e il principe di

Galles visitano Sorrento.
— Al bosco della Grotta (San Severo) un
distaccamento del 36" fanteria, ingan-
nato da una guida, è sorpreso e attor-
niato da banda circa 200 briganti. Sono
uccisi il cap. Giuseppe Rota, il luogote-
nente Vincenzo Ferino, un sergente e
24 uomini ; ed 11 dispersi che poi, a poco
a. poco, riunisconsi ai 5 superstiti.

6, g. Annunziasi da Pietroburgo che la

missione italiana per la Persia è arri-

vata a Saratow in ottima salute.
— Il principe Umberto parte alle 4 p. da
Lisbona con la reale squadra italiana.

— Arriva a Torino da Parigi l'ex-guarda-
sigilli Conforti.

— Il Re arriva a Milano alle 10 '/s precise ;

complimenta in stazione le autorità, poi
salo a cavallo e sui bastioni da Porta
Venezia al Castello passa in rivista la

guardia nazionale, le truppe del dipar-

timento; assiste al defilé all'angolo di

via Palestre; nel pomeriggio offre pranzo
di Corte alle autorità; la sera, in bor-

ghese, interviene alla Scala al ballo

Ariella e alle 10 '/2 riparte per Torino.
— I principi di Prussia e il principe di

Galles salgono al Vesuvio.
7, V. Articolo della Patrie sulla nota 2G

ottobre del ministro Drouyn de Lhuys al

governo italiano su la questione romana.
-- Lunga lettera di lord Cowley da Parigi

a lord Russell a Londra su un lungo
colloquio avuto col ministro Drouyn de
Lhuys, il quale sostiene che l'occupa-
zione francese a Roma é affatto disin-

teressata; che l'imperatore non dispera
che un accordo possa avvenire fra l'Italia

e il papato, così che le truppe francesi

possano essere ritirate.

— Al tribunale circondariale di Torino il

gerente del Diritto è condannato per
reato di stampa a tre mesi di carcere

e 300 franchi di multa.
— Annunziato grosso fallimento per pa-

recchi milioni del banchiere Laurent a
Parma.

— I principi reali di Prussia e il principe

di Gallesvisitaiio nella mattina il palazzo
di San Leucio, Caserta e il Ponte presso
Maddaloni.

— Un plotone del 55° fanteria uscito da
S. Paolo (Capitanata) è colto in agguato
dai briganti presso il Camposanto. Ca-
dono tre soldati e un sorgente e un bri-

gante. I cadaveri dei soldati uccisi sono
ricuperati.

8, s. Garibaldi dalla Spezia sul Moncalieri
è trasportato alle bocche d'Arno, di dove
su zattera per acqua va a Pisa, instal-

landosi all'albergo delle Tre Donzelle.
— Una compagnia del 26" bersaglieri (cap.

Berti) e un pelottone di cavalleggieri

Lucca (ludgolen. Casalone) attaccano la

handa Pizzolungo a Torre di Montebello,
sulla destra del Trigno, e dopo accanito
combattimento distruggenla, meno tre,

che sono presi poi fucilati in Termoli.
— E' battuta e sbaragliala la banda di

Cavalcante.
9, D. Nelle acque di Napoli a bordo del-

l' Os6or»e i principi reali di Prussia
danno banchetto al principe di Galles,

rispettivo cognato e fratello, che oggi

compie i 21 anni. Vi intervengono il ge-

nerale La Marmerà e le autorità locali.
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— Tacitamente inaugurato in Genova il mo-
numento a Cristoforo Colombo (y. j). 330).

10, l. Al teatro imperiale di Pietroburgo
successo la nuova opera di Verdi la
Farsa del Destino.

— Editto di monsignor direttore generale
di polizia vieta la vendita e la fabbri-

cazione in Roma e Stato dei coltelli a
serramanico.

— Muore in Milano a 83 anni il banchiere
Giuseppe Negri, senatore dal 29 feb-

braio 1830.

H, ma. Articolo analitico della France
alla nota 26 ottobre del ministro Drouyn
de Lhuys sulla questione romana.

-. A Milano alla Scala successo il Faust
del maestro Gounod, presente. Assiste
alla rappresentazione anche il ministro
di Francia Benedetti.

— Il Re passa rivista militare alle truppe
in Piacenza e la sera arriva a Bologna.

/^-^ A Pisa Garibaldi subisce l' estrazione

ì dalla ferita di un lembo di pelle dello sti-

'"'vale. La suppurazione non è aumentata.
— Sir Odo Russell scrive da Roma a lor 1

John Russe 1 a Londra {o. 2'> ott.) c.ie

il cardinale Antonelli vorrebbe anch'egli

lo sgombero dei francesi da Roma, ina

il papa non avendo mezzi per difen-

dersi è costretto al aggradirli; se il

papa si ritirasse durante l'occupazione
francese, equivarrebbe ad un' abdica-
zione, e a dare Roma ai nemici. Se però
i francesi si ritirassero e i piemontesi
entrassero, il papa accetterebbe l'ospi-
talità inglese.

S2, me. Il principe Umberto arriva a Tu-
nisi, ricevuto solennemente dal Bey.

— A Milano al Canetta banchetto artistico

in onore del maestro Gounod, autore del-

l'opera Faust.
— A Milano con 53 voti contro 38 scio-

gliesi la Società Ecclesiastica in obbe-
dienza alle ingiunzioni di mons. Caccia.

— A Bologna il Re passa in rivista le

truppe ai prati di Caprara.
— Per la caccia ad un renitente alla leva

in Osimo, suscitasi tumulto: i due ca-
rabinieri inseguitori e il renitente cadono
feriti.

— Arrivano a Pioma i principi reali di

Prussia col principe di Galles.
— A Napoli è riconosciuto in Questura,
dove erasi recato con falso passaporto,
il capo brigante Cavalcante; è arrestato
e confessa la propria identità.

B."?. q. Reale decreto crea in Milano un
Istituto Tecnico superiore.

— A Torino, a sera, il ministro Durando
offre banchetto diplomatico al signor Be-
nedetti, cessante ministro di Francia.

— Nella notte sopra oggi a Pisa è stata
murata lapide marmorea con questa epi

grate: « La barca che trasportava —
l'eroe Giuseppe Garibaldi — ferito in
Aspromonte — approdava a questo scalo
il di 8 novembre 18G2 » {v. lo.)

— Segnalate grosse piene dei iiumi nel
ravennate; il Lamone ha rotto in vari
punti.

— Banda di briganti saccheggia il comune
di Baselice, Capitanata, e vi rapisce se-
dici giovanotte delle quali fa poi ogni
scempio pubblicamente.

— Muore in Torino l'avv. Carlo Cagnono,
presidente in ritiro del Consiglio di Stato,
senatore dal 4 marzo l.<52.

14, e. Segnalate gravi inondazioni nel fer-

rarese e nel mirandolese, con rovine di

case e varie vittime.
— A Faenza la grande piena del Lamone,
per la persistenza del tempo cattivo,
porta via il ponte in legno costruito a
monte di quello monumentale crollato
nel 1842.

13, s. In Torino, nel palazzo La JNIarmora,
assemi)lea degli azionisti delle ferrovie
mori iionali elegge consiglieri : il conte
TVislogi, dep. Allievi, Pietro Brambilla,
(ìiulio Belìnzaghi, dep. Trezzi , Cini,
conim. Corsi, bar. Ricasoli, dep. Audìuot,
bar. Barracco, dep. Lacaita, Frane. Onelo,
avv. Orsini, cav. Genero, cav. Penina,
nob. Weil-Weiss, dep. Tecchio, Valerio
Grassi e dep. Pietro Beltranii.

— Il deputato Nicotera da Pisa telegrafa

/eli giornali amici : « .Sono autorizzato dal
gen. Garibaldi a dichiarare false le voci .

.divulgate di dittatura da lui proposta al /

I
Re, e di qualsiasi accordo ».

-— Ver.so sera a Pisa drappello di carabi-

nieri in borghese va a levare allo scalo

del canale la lapide ricordante l'arrivo di

Garibaldi e sostituisc.ela con alt a non re-

c Ulte l'accenno: « ferito in Aspromonte >.

Li prefitlura aveva fatto prevenire Ga-
ribaldi di tile provvedimento (u. 12.)

— Inondazioni nel Ferrarese, nella bassa
valle del Reno.

— Iti Roma i principi reali ereditali di

Prussia visitano l'ex-re Francesro li.

IO. D. Decreto reale fa cessare lo stato

d'assedio nelle città di Napoli e Palermo.
— S denne inaugurazione in Asti della

statua di Vittorio Alfieri, opera dello

scultore Dini. Parla a nome del governo
il ministro Matteucci.

— A Milano, avanti a numeroso pubblico,

il padre Passaglia tiene predica in San
Carlo. •

— I ministri Depretis e Pepoli arrivano

da Torino a Bologna, recando sussidii

inviati dal re, e che essi vanno subito

a portare nel ferrarese e nella zona di

('.a di Coppi in soccorso agl'inondati.
— Il piccolo comune di Carlautini è adac-

cito da un 200 briganti, respinti dalla

popolazione guidata dal sindaco. Resta
uccisa una guardia nazionale.

17, l. Il prestito italiano alla Borsa di

Torino è a 72.

— In Vaticano il papa riceve in udienza
i principi reali ereditari di Prussia e il

principe di Galles.
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— Verso sera una quaranlina di briganti

assaltano Grottaglie e per tre ore vi com-

mettono rapine e saccheggi.

18, ma. Sono annunziate le nomine di sedici

nuovi senatori. SiottoPintor annunzia una
sua interpellanza politica al ministro de-

gli esteri ed al presidente del consiglio.

di tre colpi, ijinocui, per ciascuni, spa-

rati contemporaneamente, fra l'ex-capi-

tano garibaldino Civinini ed il deputato

Roggio, per un articolo di questi nella

Discussione sulla condotta di Garibaldi.

- A Pinerolo e dintorni alle 7.15 avver-

tita scossa di terremoto.

MONUMENTO DI CRISTOFORO COLOMBO, IN PIAZZA. ACQUAVERDE A GENOVA
INAUGURATO IL 9 NOVEMBRE 1S62.

{I.icixime del Museo di Famiglia; colleziuiie Coinamìiiii, Milano.)

- Alla Camera il ministro degli esteri pre-

senta documenti (y. 10 sett., 8 e 26 ott.)

italo-francesi su la questione romana.
Boncompagni propone una sua interpel-

lanza sulla presente situazion 3 politica del

paese. Il presidente dei ministri Rattaz/i

l'accetta, rispondendo essa a suo deside-

rio. Ne è fissata la discussione per il 20.

- A Torino nelle vicinanze del Campo-
santo, duello alla pistola, con scambio

- Hutto la direzione dell'ing. Noè comincia

partendo dal Po a Chivasso (punto di

presa) il primo tracciamento del canale

Cavour,' proseguendo alacremente lino

alla Dora Baltea (cliilomelri J2).

- A Cagliari, a Sassari appena conosciuto

il voto della Camera sulle ferrovie sarde,

festose dimostrazioni.
. .

- Il principe Umberto parte da Tunisi

per Cagliari.
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19. me. Al Senato la interpellanza Siotlo

Pintor sulla politica del governo è rin-

viata a dopo svolte quelle presentato

contemporaneamente alla Camera.
— A Torino a sera invitati daFarini, Ye-

gezzi e Guerrieri radunansi un 110 depu-

tati dei gruppi dissidenti della maggio-

ranza. Boncompagni formula un ordine

del giorno di sfiducia, ma deliberasi di

decidere dell'atteggiamento dopo la svol-

gimento dell'interpellanza da esso Bon-

compagni presentata sulla politica del

ministero.
— Il principe Umberto alle 19.30 sbarca

a Cagliari, con cattivo tempo, festeg-

giatìssimo.
— Su verdetto dei giurati di Milano,

dopo vari giorni' di dibattimento, il

comm. Boschi, già direttore generale dei

lavori pubblici è assolto dall'accusa di

peculato.
— Cessa nelle provincie meridionali lo

stato d'assedio. Ricompaiono varii gior-

nali che erano stati soppressi.

— Muore in Milano il co. Cesare Giulini

Della Porta, a soli il anni; senatore del

Regno, presidente del consiglio provin-

ciale, già membro del governo provvisorio

nel 1848, eccellente patriotta, amico e

cooperatore di Cavour.
20. q. Il Re presiede consiglio dei ministri

nei quale discutesi della situazione par-

lamentare.
— Alla Camera Boncompagni svolge la

propria interpellanza al governo sulle

condizioni generali politiche del paese,

e parla dal punto di vista liberale con-

servatore. Mordini, radicale, parla seria-

mente sul fatto dell'arresto suo e di

Fabrizi e Calvino a Napoli e sulla con-

dotta del governo verso Garibaldi.
— Da Cagliari di buon mattino il prin-

cipe Umberto va a caccia sui monti
di Capoterra e a visitare la miniera
di ferro.

— A Pisa sono fatte alla ferita di Ga-

,[ ribaldi dal prof. Zanetti delle esplora-

li zioni con lo specillo di Nelaton a

!j punta di porcellana, ed è accertata la

presenza del proiettile a cent. 4,50 di

profondità sulla estremità inferiore della

tibia.

— In Carovigno entrano venti briganti,

mentre un centinaio sono fuori in po-
sizione : quelli entrati disarmano la

guardia nazionale, fanno cantare messa
in chiesa, fanno copiose requisizioni e

se ne vanno.
— Una compagnia di bersaglieri ed una

sezione di cavalleggieri Lucca, agli ordini

del gen. Franzini scacciano la banda Pe-
trozzi e Schiavone, di circa 80 briganti,

dalla masseria Lamia, oltre l'Ofanto:
nove briganti sono uccìsi.

21. V. Alla Camera sulla interpellanza Bon-
compagni parlano Massari, di opposizione
moderata, poi Boggio pel ministero.

— I giornali preannunziano che alla fine

di questa discussione il ministero si

dimetterà.
— Alle 5 1/.2 p. torna a Cagliari il principe
Umberto dalla sua gita alla miniera di
ferro di Capoterra e recasi a bordo della
Maria Adelaide.

23, s. Sull'interpellanza Boncompagni alla
Camera parla lungamente Boggio in di-

fesa del ministero. Parlano poi De Sanctis
contro Boggio, De Cesare, e il ministro
Pepoli difendendo Hattazzi.
— Nella ferita di Garibaldi è introdotta
spugna preparata a dilatarne il meato.

— Sono sciolti il consiglio comunale di

Sciacca e la guardia nazionale di Mes-
sina.

23, D. Esce a Parigi opuscolo del prin-
cipe Giuseppe Naiiiilciine (Girolamo) in-

titolato Le goiicenif'iììi'iìf teni})nrel des
papes jugé par hi dipìomatie frangaise.
incisivamente polemico e documenta-
tissimo.

— Reale decreto ordina la coniazione di

una medaglia-premio italiana per gli

espositori ed organizzatori della sezione
italiana all'Esposizione Internazionale
di Londra.

— Alle 2 p. con lempo pessimo il principe
Umberto sulla Maria Adelaide parte da
Cagliari per Genova.

r— Il prof. Zanetti con rapido procedimento,
i.lolta alla ferita di Garibaldi la spugna,

J
che reca seco scheggia ossea di circa
2 cent, di lunghezza, e assaggiata ancora

' ila ferita con lo specillo Jvelaton, estrae
(con pinzetta a medicatura ordinaria la

palla, con sofferenze relativamente lievi

per il paziente (o. p. 338).

24, Z. La missione politica italiana reduce
dalla Persia arriva a Mosca.

— A Torino il dep. Boncompagni ha un
altro abboccamento col re.

— Alla Camera sono accettate le dimis-
sioni da deputato (di Macerata) di Pan-
taleoni, che non vuole più sedervi fin che
non si schiudano le porte di Roma. Ri-
prendesi poi la discussione politica sulla

interpellanza Boncompagni.
— A Nola sono fucilati 8 briganti della

banda Petruzzi che nella notte tentò di

invadere il deposito del 02" fanteria, dopo
uccisane la sciilini'lln.

— Arriva a Tali rnm pinlre Pantaleo, trat-

tenuto moinfutnticiinicn'e in Questura
perchè sprovveduto di passaporto.

a5, ina. Alla Camera vivacissima discus-
sione sulla interpellanza Boncompagni.
Discorso aggressivo di Nicotera: parlano
anche il gen. Cugia e Cairoti.

— Alle 8 ant. arriva a Genova il principe

Umberto, che sbarca alle 10.

— Presso Albissola Marina crolla una gal-

leria in perforazione seppellendo cinque
operai.

20, me. Alla Camera continuando la discus-

sione sulla interpellanza Boncompagni,
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parla per quattro ore il presidente dei
ministri Rattazzi. Suscita grandi com-
menti la lettura, fatta da Sella, del rap-
porto 26 settembre del geu. La Marmora
sull'arresto dei tre deputati Mordini, Fa-
brizi e Calvino.

Ì7, g. Alla Camera continua la discus-
sione politica sulla interpellanza Bon-
compagni: parlano specialmente Nico-
tera, Fabrizi, Mordini.

— Il principe Umberto ritorna a Torino.
— Reale decreto istituisce regia deputa-
zione di storia patria per le Provincie
toscane e per l'Umbria.

pel 1" dicembre il giornale Kapoli, fede»
ralista muratiano, fondato con danaro
francese.

— Segnalata scoperta a Napoli nel palazzo
del principe Montemilelo,aToledo, nuova
cospirazione borbonica: eseguiti nume-
rosi arresti.

29, s. Il ministero delibera di dimettersi.
Il Re ne è informato uiTiciosamente e

consulta Fariiii sulla situazione.— Alla Camera nella discussione politica
suscitata dalla interpellanza Boncom-
pagni parlano piìr specialmente l'ex-mi-
nistro Conforti ed il ministro Durando

Il prof. Zanetti estrau il proiettile balla ferma al piede destro
DI Garibaldi, a Pisa il 23 novembre 1862.

(Fotografia Sbolci, Firenze [da disegno) ; collezione Comandiui, Milano.)

— In Vaticano il maresciallo Saldanba
presenta al papa le proprie credenziali
come nuovo ambasciatore di Portogallo.

2S. -w. Alla Camera il presidente comu-
nica il buon risultato dell'estrazione del
proiettile dal piede di Garibaldi; poi
riprendesi la discussione politica sull'in-

terpellanza Boncompagiii. Parlano spe-
cialmente il gen. Pinelli, Petruccelli e

Gallenga.
— Il nuovo ministro di Francia a Torino,

signor di Sartiges, arrivato ieri sera,
recasi oggi a visitare il presidente del
ministri, Rattazzi, ed il ministro per gli

esteri, generale Durando.
— A Bologna, dall'osservatorio il prof. Re-

spigbi identifica una cometa nella costel-

lazione della Vergine.
— A Napoli annunzia la propria compars;»

il qiiale alfcmia cbo 1;» questione di Roma
jiotrà non tardare ad essere risolta.

— A Bologna in uno stallazzo sequestrate
dalla polizia sedici casse contenenti
2(5 880 cartucce a palla e numerosi do-
cumenti comprovanti che traltavasi di
rifornimento per uso di^i briganti.

— Il Gran Consiglio del Canton Ticino,
[.rima che la sessione sia sciolta, o-
pina, su mozione Cattaneo Ferdinando
giunto il momento opportuno per prece-

dere- ad una riforma della Costituzione >

abbandonando all'iniTuinente nuova le-

gislatura i termini e il modo di procederò
della riforma: rimettendo la mozione al

Consiglio di Stato.
30, D. Fra commissari italiani e svizzeii
conclusa a Torino convenzione per la

divisione dei beni temporali dipenden-
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temente dalla separazione del Caiiton

Ticino e delle due parrocchie di Po-
schiavo e di Brusio (Grigioni) dalle dio-

cesi di Milano e di Como.
Il Re nomina senatori, fra altri, Amedeo

Melegari, Emanuele IMarliani, Lorenzo
Valerio.

— E' estesa l'amnistia del 5 e 30 ottobre

ai responsabili dei fatti che occasiona-

rono lo scioglimento del Consiglio co-

munale di Casalmaggiore.
In Torino il conte di Sartiges presenta

ufficialmente al Re le proprie credenziali

come ministro di Francia.
Considerala la situazione parlamentare

j

insosteni-
bile, Rattaz-
zi presenta
! e dimis-
sioni al Re.
IJiscussa e

scartata l'e-

ventualità
di sciogliere

laCamera,il
Re, su con-
sigilo di
Rattazzi dà
mandato di

fiducia a
Cas s i n i s,

che conferi-

sce col conte
senatore Pa-
solini ed
intendasi
con questo
per la for- i, a palla kstrat
mazione del al I'IKuk i)i;sruo ukl
ministero. S.'i novkm

— A 1 1 a C a- (V„t„g. e. X. Beftììii, Livorno
mera conti-

nua la di-

scussiine politica: parla specialmente;

il ministro Depretia difendendo il mi-
nistero e so stesso per la condotta te-

nuta di fronte a Garibaldi.
— Sul Corriere Siciliano arrivano a Ca-
tania da Genova L'io garilialdini, scalzi,

laceri, malandati, ma in liliertà.

DICEMBRE.

1, lunedì. Alla C.-inicra, conlinuando la

discissione politica, il presidente dei

ministri, Rattazzi ribatte le accuse mos-
segli ; riconosce la difficoltà di racco-

gliere una maggioranza compatta ed
annuncia di avere rassegnate al Re le

dimissioni del gabinetto. Il dep. Boncom-
pagni ritira la propr a interpellanza.

La situazione finanziaria esposta dal

ministro Sella, presenta per il ISGS un di-

savanzo complessivo di 418 milioni circa,

e pel 18(J.8 un disavanzo di 12)5 circa;
in tutto 772 378 2cU2.> di disavanzo.

— Protesta dell'Estrema sinistra contro
le dimissioni del ministero, date per
evitare che la Camera si pronunci
sulle violazioni della costituzione da
esso commesse.

— Primo treno di corsa fra Napoli e Roma:
andata in circa 13 ore e mezza; ritorno
in circa 12 e mezza.

— Circa centocinquanta briganti, coman-
dati dal loro capo detto sergente Romano,
fortificatisi nella masseria Monici fra
Alberobello e Noci (Altumura) sono at-
taccati alle 15 dalla 16" compagnia del
10" fanteria, che arditamente prende la

masseria, uccidendo i briganti e cattu-
randone 10
con 70 ca-
avllì.

- Col postale
da Genova
arrivano a
Palermo, ri-

lasciati , (>1

garibaldini.
2. ma. Al Se-
nato il pre-
sidente dei
ministri
Rattazzi co-

munica le

(limi s sioni
del ministe-
ro , richia-
mandosi alle

dichiarazi o-

ni fatte alla
Camera e di-

chiarando di

dovere al-

l'appoggio ed
al consiglio
del Sena'o
il poco di

1 (H'oprio governo,
conte Livio Zam-

combattente in

A D A L T, A FERITA
«TCNERALE (i A RI «ALDI

URE 1862.

; f.illez. Coni imlini, Milano.)

bene fatto iluraiile

— Muore a Bologna il

beccari, cospiri! tm-e

tutte le rivolu-

zioni e guerre
r.a/ionali da
1821 in poi.

3. me. A Nizza
all' imperi al e

t e a t r o, ali a
rappresent.de
Tatti in ma
sellerà clamo
rosa dimostr i

zionecon « e\

viva » all'Ila

IÌM, invano vo
luta impellili

dal commissii
rio di polizia.

4. g. A sera allo 11 arriva a Milano da
Tiuino il principe ereditario Umberto,
ricevuto dal prefetto Villaimirina, dai ge-

ni lali Diirnndi) e Cigala, dal sindaco
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Soavissima lettera della principessa Clotilde di Savoia-Napoleone al fratello suo principe Odone,

(Al vero; originale nella collesione del fu ing, Carlo Clerici, Milano.)
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Berretta, da altre uutorità Viene a Milano
a comandare la brigata di cavalleria ;

scende a palazzo reale; ma sulla mez-
zanotte esce a fare una passeggiata nel

centro della città.

5. V. A Torino la rattazziana Discussione

pubblica articolo intitolato : l'abdica^

sioìie del Re\
— In Milano il principe Umberto assume

il comando della 1" brigata di cavalleria

di linea.

6. s. Concluso fra l'Italia e la Svizzera

trattato regolante la questione dei ter-

ritori della" diocesi del Canton Ticino.
— Scambio di comunicazioni fra il conte

Pasolini e Farini, che accetta di entrare

nel ministero assumendone la presidenza,

ma volendo Pasolini agli esteri.

— In Pisa a Garibaldi è applicato al piede

ferito bendaggio amidatu, benissimo tol-

lerato.
— A Venezia rimessi in libertà i detenuti

Cesare Gasparini, Giovaimi Giacomazzi,
Giacinto Bocchi, Rova, Giovanni Solon e

D'Antonio l)'Angelo,arrestati il 17 agosto,

sospettati di comporre il Comitato Ve-

neto. Resta ancora detenuto Luigi Brinis.

7. B. 11 principe Odone è nominato ca-

l)itaiio di fregata di la classe nello stato

maggiore generale della m.uina.
— A Massa Marittima disordini contro il

decretato scioglimento della guardia na-

zionale.
— Gita di piacere e di prova, con un treno

di invitati, sul tronco ferroviario da Pa-
lermo a Bagheria.

8. /. A Parigi Napoleone III riceve il conte

Vimercati latore di una lettera del re

Vittorio Emanuele.
— Luigi Carlo Farini costituisce e presiede

il nuovo ministero (XTII dal 1848, V dal

Ififil), così composto: Presidente del con-
siglio, Farini; esteri, Pasolini; finanze,

Minghetti; grazia e giustizia, Pisanelli;

guerra, Della Rovere; marina, Giovanni
Ricci; lavori pubblici, Menabrea; in terno,

Peruzzi; istruzione, M. Amari ; agricol-

tura, Manna.
— Accettate le dimissioni del rattazziano
senatore Vincenzo Capriolo da segretario

generale del ministero per gl'interni, alla

quale carica è nominato l' on. Silvio

Spaventa.
— Nella notte sopra oggi sottratti sul va-
pore postale da Genova a Milano 25000
franchi in cartelle di rendita italiana.

9. ma. E' ufficialmente annunziato dal-

VAgenzia Stefani il nuovo ministero.
— A Milano, in piazza d'Armi, il principe

ereditario Umberto, come general mag-
giore comandante la brigata di cavalleria,

passa in rivista i due reggimenti Nizza
e Piemonte Reale.

— A Milano alle Assise i giurati con 7 voli

contro 5 avendo ritenuta la colpabilità

di un soldato Servadio, per offese alla

sacra persona del Re, pronunciate ritor-

nando stanco morto da faticosa manovra;
la Corte ritiene dato per errore il ver-
detto affermativo dei giurati e rinvia la

causa ad altra sessione, esclusine i giu-
rati attuali.

— Alle 6 p. arrivano a Verona i principi
reali di Prussia e scendono alle Due
Torri; ricevuti e complimentati a nome

, dell'imperatore dal conte di Paar.
lO.Hje. A Monza, in seguito ad alterco per-

sonale, duello alla pistola fra due ufficiali

del presidio di Milano, con lieve ferita
di uno di essi.

— A Verona grande parata militare in
onore del principe ereditario di Prussia,
Federico Guglielmo, che alle 12.30, con
treno speciale, parte per Venezia.

— Petizione dei deputati trentini al Con-
siglio dell'Impero per i diritti della na-
zionalità italiana (y. 6 gemi. 63.)

11, g. I ministri in Torino prestano giu-
ramento nelle mani del Re.

— Al Senato giurano i nuovi senatori
Manna, Quaranta, Capriolo, Beretta e

Piraino, poi il presidente dei ministri,
Farini, annunzia la formazione del nuovo
ministero e legge il discorso programma.

— Alla Camera il presidente del consiglio,
Farini, annunzia il nuovo ministero e
legge il discorso programma: svolgimento
interno delle libertà costituzionali, con
l'ordine pubblico; lede nel compimento
dell'unità nazionale, atteso per occasioni
preparate abilmente, senza illusioni e

senza sliducia.
— Ordine del giorno del gen. Della Rovere

all'esercito assumendo la carica di mi-
nistro per la guerra.

— A Torino, per diverbio sorlo ieri sera
sulla voce, falsa, di un duello avvenuto
a Bologna fra Menotti Garibaldi e il gen.
Pallavicino, battonsi alla sciabola due
giornalisti, uno torinese (che resta lieve-

mente ferito) ed uno milanese.
— Sono rilasciati dalle varie carceri una
quindicina di garibaldini: circa un due-
cento siciliani sono ancora detenuti.

— A Trieste nella votazione fatta dal IV
corpo elettorale sono eletti 12 camlidati
proposti dal partilo liberale: Calabi avv.
Romolo, De Conti Stefano, Cumano dott.

Costantino, De Rin avv. Nicolò, Janesich
Leopoldo, Lazzari G. G., Mauroner Ric-
cardo, Minas Abramo, Nicolich dottor

Giorgio, Picciola avv. Sebastiano, Rei-

sden Adolfo, Sforzi Giuseppe.
— A sera arriva a Roma il nuovo amba-
sciatore francese De Latour d'Auvergne.

Ili, V. Alla Camera Tecchio riprende la

presidenza.
— Muore a Milano Giuseppe Manusardi,
egregio maestro di musica.

— Il tribunale della Consulta, a Roma, su
richiesta dell' inquireente Collemasi, de-

creta in massima l'arresto del cav. Fausti.
— A Trieste nella tipogralia e negli uf-

fici del Tempo la polizia sequestra tutte

34C —
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le copie dell' opuscolo Processo del
Tempo, e fa scomporre la composizione
relativa.

13, s. A Parigi commentasi opuscolo uscito
pei tipi del Dentu, dal titolo L'Union
Italienne, invitante il ministro degli

esteri Drouyn de Lhuys a risuscitare il

trattato di Zuri;:o o ad organizzare la

Confedera-
zione italia-

na, nella
quale entre-
rà n n la
Francia per
Nizza, l'Au-

stria per la

Venezia, e

l'Inghilterra

per Malta.
— Arriva a
Torino, per
chiedere le

sue dimis-
sioni, il gen.

Fav e r g e s

che ha scon-
iata la sua
i> e n a nel
forte Vittorio
Emanuele.

— Visita del

nuovo am-
basci ato r e

france se
Latourd'Au-
V e r g n e al
cardinale
Ani Oli eli i in

Vaticano.
— A Napoli al

S.Carlo, du-
rante la ra])-

P'esent. de!

Poliuto, di-

mostrazione
garibaldina

,

con gettito

di ritratti di

Gar i baldi,
sonetti, e in-

sistente ri-

chiesta del-

l'inno di Ga-
ribaldi. Il

teatro è fatto

sgombrare;
la dimostrazione sfogasi per istrada.

14. D. A iMilano alle 21.30 osservata verso

levante una meteora luminosa che dile-

guasi in meno di due minuti.
— Dall'osservatorio di Bologna verso le 21

osservata bella aurora boreale.
— A Napoli al carcere di Santa Maria
Apparente un bersagliere spara contro

una finestra dalla quale un camorrista
arrestato sta lanciando ogni genere di

contumelie contro il re, l'Italia, le isti-

II principe ereditario UMBERTO, principe di Piemonte

magg. gen. comandante la brig;. di cavalleria a Milano,

{Fot. Bìivoni, Milano ; Museo del liisorg., Milrtno.)

tuzioni. Il camorrista è ucciso ; il

bersagliere è arrestato (ma poi il 2i
assolto).

— Reale decreto scioglie il consiglio co-
munale di S. Vitaliano (Terra di Lavoro)
perchè composto di tutti elomenti anti-

nazionali e camorristi.

13, l. Il Senato comincia la discussione
del disegno
di legge per
le ferrovie
sarde.

— La Camera
rinviata a ri-

chiesta dei

ministero
ogni discus-
sione polili-

ca, approva
con 18j voli

e 27 contrari

Tese re iz io

provviso rio
per il 1" tri-

mestre 18G3.
— Questa

notte nella
diligenza da
Rieti a Ro-
ma è arre-

fi t a t a dai

g end armi
pontilici la
signora Ma-
stricola, mo-
glie dell'e-
migrato io-

ni a n o a vv.

M 11 stri I- ola,
sottopr tclfo

di Rieti, che
r i 1 rn a v a
presso la

propria fa-

mi g I i a a
Roma, so-

spettata la-

tri ce di cor-

rispondenza
per il Comi-
tato Nazio-
nale (u. W).

— L'a m base,
francese La
Tour d'Au-
vergno pre-

papa le propriesenta in Valicano
credenziali.

— A Pozzuoli passando per le vie la guardia
nazionale con musica, improvvisasi di-

mostrazione popolare che impone di suo-

nare l'inno di Garibaldi.

116. tua. La Camera radunasi in Comilato
segreto e stabilisce di proporre al governo
la nomina di una comniissimie parlamen-
tare d'inchiesta sul brigantaggio.

— .\ Faenza crolla il ponte in ferro, ad

343



(liitrcUti del tempo; collezione Comandini, Milano).

349



Dicembre 1862 DICEMBRE

una sola travata, appena costruito sul-

l'area già occupata da quello monumen-
tale crollato nel 1842. Non rimane in

piedi che la travata metallica a valle.

— I gendarmi pontifici al confine della

Marcigliana, eseguiscono rigorosissima
perquisizione, al nudo, sui viaggiatori

provenienti da Rieti, compresa la signora
Vincenza Mastricola moglie del sotto-

prefelto di Rieti e due sue figlie: poi è

tradotta a Roma in carcere, trattenuta
fino all'indoinanijpoi piantonata in casa
per tre giorni {v. 16).

17. me. La Camera tiene due sedute, una
pomeridiana e una serale. Nella pomeri-
diana procedesi alla votazione per la

nomina della commissione d'inchiesta
sul brigantaggio. Poi verificasi in en-
trambe le sedute, che la Camera non è

in numero legale.
- Il tribunale di Genova assolve per ine-

sistenza di reato i capitani di vascello
Giraud, comandante il Duca di Genova,
ed Avogadro, comandante il Vittorio
Emanuele, che il 24 agosto lasciarono
salpare da Catania Garibaldi pel con-
tinente.

— In Manfredonia il sergente di marina
Spina, dopo breve alterco, uccide con tre

colpi di baionetta il capitano De Fran-
ciscis comandante di quel corpo. Lo Spina
è arrestato dalle guardie nazionali.

— Dal distaccamento militare di Mignano
è preso e fucilato Alessio Fuoco brigante
di Monte Cesina.

— Presso Palata di Molise un distacca-
mento del 29" bersaglieri, con guardie
nazionali batte la banda Giorgi ; cinque
briganti sono uccisi ; è catturata la druda
di Giorgi con vari cavalli ed equipag-
giamenti.

— A Trieste avvengono le elezioni per
parte del 3" corpo elettorale, parteci-

pandovi un 340 impiegati di ogni con-
dizione, ma il partito liberale riesce,

anche in questo corpo, a far trionfare
6 suoi candidati.

DS, g. Esce a Parigi un opuscolo politico,

attribuito a La Guerronièie, nel quale,

perle cose d'Italia, si propugna il ritorno

al trattato di Zurigo, 1m formazione della

Confederazione, e l'alleanza di Austria,
Francia ed Inghilterra.

— L'Opinione annunzia che il ministro
di Francia a Torino, conte di Sartiges,
ha avuto col presidente dei ministii,
Farini, poi anche col ministro degli

esteri, Pcsolini, colloqui sulla questione
di Roma, per la quale, dato l' indi-

rizzo presente della politica francese,
non paiono probabili nuove trattative
che conducano ad una soddisfacente
siiluzione.

— Alla Camera si dà comunicazione di

lettera del barone Ricasoli, che dichiara
non poter accettare la nomina a membro
della commissione d'inchiesta sul bri-

gantaggio, la quale resta cosi composta:
Saffi, Sirtori, Ciccone, Argentino, Casta-
gnola, Romeo Stefano, Massari, Donato
Morelli e Bixio.

— Il Senato con 63 voti contro 30 approva
il progetto per le ferrovie sarde.— A Cagliari a notte sparo di razzi pro-
muove pubblica esultanza annunziando
votata dal Senato la legge sulle ferrovie
sarde.

19. «. Il Senato approva varie leggi ammi-
nistrative, e separasi rinviandosi a do-
micilio.
— La Camera approva varie leggi ammi-

nistrative, e rinviasi a domicilio.
— In seguito a vivo diverbio su questioni

del giorno duello alla .sciabola a Milano
fra un luogotenente dell' esercito ed un
ex-ufficiale garibaldino, con lieve ferita

ad entrambi.
— Sentenza della sezione di accusa di

Ancona dichiara amnistiati i detenuti
del forte di Gaeta arrestati la sera del

31 agosto, meno tre, imputati di reati
comuni.

— Sulla real nave Plebiscito salpante da
Napoli per Lisbona è imbarcata la statua
VUalia serva aspirante a libertà, gruppo
del Solari, dono di privati cittadini alla
regina Maria Pia di Portogallo.

20, s. Circolare del ministro degli esteri,

co. Pasolini, ai rappresentanti dell'Italia

all'estero, alfermante il mantenimento di

quei principii sui quali è fondato il com-
pimento dell'unità nazionale italiana e

promettendo che l'unità conserverà la

sua indole liberale.
— A tarda notte, alle 2 1/2 ant. Garibaldi,

sul suo tettuccio, parte da Pisa "peT ca-

nale dell'Ariiii, diretto a Livorno fra po-

polari dimostrazioni, accompagnato da
Corte, Bruzzesi, Missori, Basso e Gua-
stalla. A Livorno, con mare molto in-

quieto è imbarcato sul vapore postale
Sardegna, che esce dal porto, ma poi

per il pessimo mare rientra.
— L' utlìcioso Osservatore Romano an-
nunzia che nel 1.S63 nello Stato Pontificio

si procederà all' elezione dei nuovi
consiglieri municipali : i collegi elet-

torali saranno appositamente istituiti

nei comuni.
31. D. L'utliciosa Opinione in un articolo

di fondo dichiara che l'attuale politica

italiana rispetto a Roma deve essere
politica di aspettazione; l'Italia deve
raccogliersi e non tenere il broncio, l'ero

« tra la Francia che nega Roma agl'ita-

liani e l'Italia che la vuole irrevocabil-

mente, non v'ha accordo possibile ».

— Garibaldi, sul piroscafo Sardegna, coi

due figli, i medici Albanese e Basile ed

altri amici arriva a Ccaprera.
— A Firenze in una sala alle Cure, fuori

porta S. Gallo, riunione di un 120 demo-
cratici perla costituzione di una nuova
associazione politica.
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— Un distaccamento di cavalleria e guardie

nazionali di Venosa attacca nella ca-

scina Barcana la banda Carbone: quattro
briganti sono uccisi combattendo, e quin-
dici periscono nella cascina incendiata.
Degl'italiani un soldato morto e un capo-
rale ferito. Catturati undici cavalli.

22, l. Il Senato radunasi per udire leggere

dal presidente del consiglio il decreto
di proroga della sessione parlamentaro.

— Circolare del ministro per gl'interni,

Peruzzi, ai prefetti perchè impediscano
nei teatri e nei luoghi pubblici dimoslra-
zioni e chiassi per l'esecuzione di pezzi
(inno di Ga-
ribaldi) non
prenotati
nel pro-
gramma
dello spetta-
colo.

— A Torino
riprende le

pubblicazio-
ni il giornale
la Discus-
sione.

— Garib aldi,
sul suo let-

tuccio è trn-

s p r t a t

dalla spiag-
gia di Ca-
prera alla
casa vec-
chia. Oggi
breve nevi-
cata.

— A Roma il

papa riceve
in visita pri-

vata il nuo-
vo amba-
sciatore
francese De
la Tour
d' Auvergno.

— A Napoli
entra in fun-
zioni il nuovo questore avv. Nicola
Amore.

— Sequestrato a Lecce il n. 2 dell'Eco del
Popolo, democratico.

23. ma. Conclusa in Bruxelles conven-
zione postale fra l'Italia e il Belgio.

— Compiuto il tracciamento fondamentale
(y. 18 nov.) del canale Cavour dal Po
presso Chivasso alla Dora Baltea.

— Sulla linea di confine verso Ceprano le
autorità militari francesi consegnano alle
italiane il capo banda Francesco Piazza
detto Cucitto.

— Alla Piana dei Colli (Palermo) a sera
tornava da Palermo, con la madre ca-
dente, certo Onofrio Napoli, cui furono
già uccisi due figli, tagliati gli alberi del
podere e incendiata la casa, ucciso il

Marclieso ROBERTO D'AZEGLIO.

(Dai Contemporanei lìel Potnha ; collezione

Comandini, Milano.)

gregge. Improvvisamente quattro fuci-
late uccidungli la madre: è il tao» omi-
cidio nella Piana dei Colli!..— Muore in Torino il marchese Roberto
Taparelli d'Azeglio (n. 24 settembre 1790)
militare nel IcSll, carbonaro nel '21; in-
timo di Carlo Alberto; direttore della
Pinacoteca reale a Palazzo Madama;
fautore dell'emancipazione dei Valdesi e
degl'Israeliti e delle più larghe riforme;
senatore del Regno dal marzo 184ì.

34, me. In Torino colloquio del ministro
di Francia, De Sartiges col ministro degli
esteri, conte Pasolini, sugli intendimenti

definitivi del
governo ita-

liane per
Roma. Il co.

Pasolini di-

ce trattarsi
di un'eredità
lasciata dal
conte di Ca-
vour, e che
ogni mini-
stero deve
accettare.

— A sera ar-
r i V a n a
Genova da
Milano il

principe
Umberto e

da Torino il

principe A-
medeo per
passare le

feste natali-

zie col fra-

tello princi-

pe Odone.
— Arriva da
Vienna a
Verona il

min. di Staio
Schmerling.

.... Arrestati a
RTTTfi a per
sospetto po-

litico la signora Maria Paradisi e l'im-
pìFgato governativo Carlo Ossani.

25. p.Da Lipsia per iniziativa di numerosi
cittadini spedita a Caprera al generale
Garibaldi corona di alloro in argento,
su ciascuna delle cui foglie sono incisi
i nomi delle villmie di lui, e sul nastro
d'oro: .4 darilxdili eroe della libertà —
giorno di Nafa/e lsiy>. Unitovi indirizzo
augurante al generale di vivere a lungo
per « vedere qual compenso dei suoi
sforzi generosi la libertà regnante fra
tutti i popoli civilizzati ».

— A Roma Pio IX indisposto oggi non
pontifica.

— A sera a Catanzaro serio tumulto con
feriti tra carabinieri e garibaldini.

— Nella notte sopra oggi 127 malfattori
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fuggono, mediante, frattura del mura-
glione, dalle carceri di Girgcnli.

— A Caprera, Garibaldi, le cui condiziuiii

generali e locali sono grandemente mi-

gliorate, riceve gli omaggi natalizi dei

pochi abitanti dell'isola.

26, V. Circolare del ministro per gl'interni,

Peruzzi, ai prefetti per la riforma del

personale di pubblica sicurezza.
— L'ing. Noè, ispettore del genio civile,

capo dell'ufficio dei canali demaniali,

firma in Torino il suo rapporto conclu-

sione per il tracciato del

canale Cavour («. ISnov.)
— A Firenze al teatro Na-

zionale clamori per far

suonare l'inno di Gari-
baldi.

Ii7. s. Nota di lord Russell
all'ambasciatore britan-

nico lord Cowley a Pa-
rigi sui mali del brigan-
taggio incoraggiati in

P..oma dall'occupazione
francese e dalla politica

del governo pontifìcio.
— Circolare del ministro

per gl'interni ai prefetti

perchè i Municijìli nelle

Provincie napoletano
siano composti d'uomini
illuminati.

— A Milano nelle sale del

Canetta banchetto d'o-

nore ofTerto allo storico

francese Garnier-Pagès,
al quale brindano i de-
putati Giuseppe Ferrali,

Sineo e Mauro Macchi.
— A Milano il gerentf'

della Perseveranza è

condannato a 200 lire di

multa e spese e risarci-

mento danni su querela
di don Luigi Madella e

Pietro Panzani di Man-
tova, indicati in una
corrispondenza come
sanfedisti eccitanti alla

diserzione.
— A Firenze al teatro Nazionale chiassi per

far suonare l'inno di Garibaldi proibito.
— A_Ru.l»a è riaperto questa sera il teatro
Apòllo (Tordinona) restaurato a spese
del principe Torlonia.

— Muore in Cremona certo Alessandro
Cerri, di anni 102 e mesi. Sopravvivegli
la vedova di anni i-:2.

— Da Cairo di Parma Luigi Dogliotti
ritratta calunnie lanciate, per eccita-
mento altrui, contro (i. C. Abba dei
Mille, che lo aveva querelato.

— Briganti assaltano la masseria di Do-
nato Conte di Locorotondo (Monopoli) ne
uccidono il nipote Paolo Piccoli, padre
di sei )ì<rli, seviziandolo orribilmente

j\l o N r .M K X T o
A Vittorio ali^'iiori in asti

(IG nov. 1862).

(Du iiloffrafia del tempo; collezione

Coiiiandiiii, Milano.)

tiS, D. Da Parigi Lizabe Ruffoni dirama
un suo appello muratiano come « Ricordo
ad alcuni signori di Napoli ».

— A Cagliari grave baruffa fra sardi
ed emigrati ivi accantonati: deploransi
alcuni feriti, fra i quali un emigrato,
grave.

— A Consiglio di Rumo (Gravodonaì il

brigadiere dei carabinieri con un milite
recatosi in casa del sindaco Giussani
per arrestarne un figlio renitente alla
leva ed uno disertore, il refrattario fugge

dalla finestra pei tetti,

ma cade in strada e ri-

mane morto. Il sindaco
colpisce proditoriamente
alle spalle il brigadiere
abbattendolo e feren-
dolo gravemente; scop-
l)ia ribellione, e il bri-

gadiere e il milite sal-
vansi a stento.

— A ^Messina il 4" batta-
glione della guardia na-
zionale ritornato dalla
passeggiata è attorniato
da popolo che chiedo
alla musica l'inno di

Garibaldi, proibito. I mu-
sicanti ritintasi: avviene
contrasto: varii popolani
sono feriti dalle guardie
nazionali.

29. 1. A Parigi il ministro
Drouyn de Lhuys assi-

cura lord Cowley che
il governo imperiale è

preoccupato dei mali del

brigantaggio alimenlato
in Roma, e che l'amba-
sciatore francese a Roma
Latour d'Auvergne ha
ampie istruzioni in pro-

posito.
— Circolare del ministro

guardasigilli, Pisanelli,

ai procuratori generali,

per la riforma del per-

sonale dei giudici di

mandamento.
In Milano il maggior generale conte

Giov. Battista Thaon Genova di Revel,
comandante la brigata granatieri di

Napoli spcèa la contessina Camilla di

Castelbarco.
A Consiglio di Rumo (o. 28) carabinieri

arrestano il sindaco Giussani ed altri

contadini complici nella ribellione di ieri.

A sera al Re a Milano pieno successo
la Figlia Unica, nuova commedia di

Teobaldo Cicconi.
A Desenzano presentansi dal conline

austriaco di Sngana, S?ì disertori del-

l' esercito, napoletani, provenienti da
Trieste.
Vile 7 '

2 parte da Veruna per Vienna
perchè uiliciale della guardia nazionale. il ministro di Stato A. De Schmcrling,
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{Litoyi-dpa Piigani; collezione Comandini, Milnuu.)
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dopo avere coulerilo con le varie auto-
rità del Veneto.

— Dieci briganti invadono la masseria
Rossi in lenimento di Gastellara (Puti-

gnano) e vi catturano il figlio Paolo ;

briganti, ne uccide 8 e toglie loro 5 ca"
vaili bardati. In territorio di Monopoli
piccolo reparto di truppe e guardie na-
zionali dopo breve combattimento con
9 briganti, ne cattura 3.

Il MAGGIORK ENRICO FRANCHIin
comaudaute il 1" battaglione del 1" i-egg-. bersaglien contro il brigantaggio.

(1)11 fotografia del tempo ; incisione de V Illiistration ; collezione PogUii(ihi, Nllnno.)

poi la masseria Papaberta e vi cutluraiio
il massaro Vito Mastronardi cuu un figlio,

e li fucilano tutti tre. Il figlio Mastro-
nardi, ferito malamente, sopravvive.— Il mezzo squadrone di cavalleggieri
Saluzzo stanziato a Gioia del Colle
scontra in territorio di Acquaviva 50

30, ina. A Genova a sera perquisizione
politica nei locali delle Società Operaie,
temendosi la ricostituzione dell'Associa-
zione Unitaria.

— E' costituita a Firenze una nuova « So-
cietà democratica ».

— Distribuito a Roma proclama, del Co-

— 35'. ~
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mitato Nazionale, di protesla dignitosa
CfflffróT occupazione straniera.

— I bersaglieri incontrano i briganti a
Montanio : il capitano Spetti in un corpo
a corpo uccide il temuto capo brigante
Petrozzi.

— A Palermo è giudicata la causa di otto
disertori, andati in agosto coi garibal-
dini. Malgrado le conclusioni del pub-
blico ministero per la pena di morte,
il tribunale ritiene la ribellione, non il

(radimento, e li con-
danna a 15 anni di

reclusione.
— A Torino al teatro
Scribe la compagnia
Meynadier rappre-
senta Le fìls de Gi-
hoìjer, commedia che
in Francia suscita
vive dimostrazioni
anticlericali, contro
dimostrazioni e po-
lemiche.

SI. me. Rendila ita-

liana 72,80.
— A Milano vers

23 il dott. Giacomo
Ambrnsoli, recandosi
a casa, nei Bigli, è

assalito da due ben
vestiti, e spogliato

del Soprabito, dell'orologio, dei denari e

dei due bottoni d'oro della caraicia.

A Pavia perquisizione della polizia in

casa del Bassini dei Mille per rintrac-

ciare una fotogratia di Garibaldi ferito

con sotto frasi repubblicane tolte da una
lettera di Felix Pyat.

A Roma Pio IX recasi alla chiesa del

Gesù per il ringraziam.ento di line d'anno.

In Lucerà dal colonnello Migliara del-

l'8" fanteria è [jostanel Cimitero la pietra
fondamentale, del ri-

cordo monumentale
al capitano Richard
e ad altri soldati

caduti contro il bri-

gantaggio.
— Durante questo
anno nelle provincie
napolitane briganti
fucilati 59i; morti
in conflitto i150; ar-

restati 1106; briganti
presentatisi (>3k

— La grande galleria

del Fréjus che nel
ISGl ebbe in ragione
di 81 centimetri di

perforazione al gior-

no, nel 18(52 ne ha
avuto in ragione di

metri 1,17 al giorno.

Lo STIVA I.R DE.STRn DI QAUIBAr.ni
RACCOLTO An As|m:!>M()NTK FOllATO DAL PROIETTILE.

Questo paio di stivali fu tnanduta nel selletnìne 61 in dono a
Gnrihahli dai lavoranti cappellai di Milano e Corpi Nanti.
fatto ciasrinio stivale di mi pezzo solo di feltro, e lavorati

specialmente da J\Tassimti h'iói-oni.

(l''oliiyriiftu del tempo ; Museo del liinoi yimeiito, Milano.",-
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L. C. Farini impazzito.

Primo ministero Minghetti.

1® Tiro a Segno Nazionale a Torino.

Nullo, Incisa, Bechi, ed altri italiani

caduti per la Polonia.

Incidente italo=francese

per cinque briganti arrestati

sull'" Aunis » .

Legge (t Pica » contro il brigantaggio.

Inaugurazione della ferrovia

Pescara=Foggia.

Morti La Farina, Vieusseux,

R. Settimo, Zucchi.

Frcjiu dalVMbo della Società Promo/yice delle BcU-e Arti in Torino, ^e

{Collezione Comandini, Milano.)
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Almamicco di Gahinelto l'el 1863, èdito da D. Saìoi e C; Ulografia Jiaroùio

nei negozio di Gumioni Giovanni, via dei Tre Re, n. 1, Milano,

{Miiseo_delliisoì-ffimeiito, Milano.)
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Venezia e Iìom.v che aspettano la mbeiìazione.

tlcl JIusuo Ui l''aiiiiylia, Miiano, ed. h\ Trcves ; culU.z. Cuiitttiuìiiii, Miluno').

I

GENNAIO.

1, (/iovedi. A Parigi, alle Tuileries, Napo-
leone III, al ricevimento del corpo diplo-

matico, dice al ministro d'Italia, Nigra:
€ dite al Re che ho ricevuto la sua lettera,

che ne lo ringrazio, che i miei sentimenti
per lui non hanno mutato e che faccio
voti per la. sua prosperità, non che per
quella della sua famiglia e del vostro
paese ».

— Cessa l'uso dei passaporti fra Belgio
e Italia.

— In Torino, alle 10, alla Reggia ricevendo
gli auguri delle deputazioni del Parla-
mento, il Re cosi risponde ai loro indi-

rizzi: « Uniamoci insieme a presentare i

nostri auguri all'Italia. L'anno ora finito

non ci ha recato il henc che speravamo;
confidiamo che il 18(53 ci sarà più pro-
pizio. Cunlidatc in me, che ho conliilula la

I mia vita alla causa nazionale. Nell'anno
passato abbiamo avuti dei dispiaceri;
alcuni hanno mancato ai loro doveri e
compromessa la pace pubblica. Noi al>-

biamo d' uopo di concordia per progre-
dire. Abbiamo la fortuna che l'esercito
si organizza e si disciplina ogni giorno
meglio ed è la guarentigia più sicura
dei nostri diritti. Ma esso non sarà di-

sponibile fin che non siano pacificate le

Provincie napolitane, nelle quali ne è

occupata una gran parte. I comuni sforzi

debbono quindi essere rivolti a questo
intento, che tutti dobbiamo desiderare
che sia presto raggiunto. La Nazione
non può compiacersi nei beati sogni, ma
soltanto nei fatti e negli atti risoluti.

Fidino in me come io fido in loro ».

- 11 ministro per gl'interni, Peruzzi, invita
con circolaro i prefetti ad aprire pubbliche
sottoscrizioni per raccogliere somme con



GENNAIO 1863 GENNAIO

le quali, di fronte alla persistenza del

brigantaggio, possano essere alleviate le

domestiche sventure e premiati gli atti

di coraggio.
— Da oggi il porto di una lettera ordinaria
entro tutti i confini del Regno d'Italia
è fissato, da 20, a 15 centesimi.

— Comincia le pubblicazioni in Torino il

Piccolo Monitore di Torino.
— Borsa di' Milano : rèndita 73,20 (pari 70,70

godimento da oggi) e 70,90 fine febbraio.

Cambi: Londra 25,05; Francia 9J '/s-

-- Aperto oggi il tronco ferroviario Sore-
sina-Treviglio.

— A Firenze nella notte sopra oggi furto

mediante frattura, nei locali della Corte
d'Appello, per circa 12 000 lire di depo-
siti giudiziari.

— E' stabilita una corsa giornaliera di vet-

ture fra Ancona e Roma (tragitto in 40 ore).

— In 'Vaticano Pio IX riceve l'ufficialità

francese; loda la bravura e la disciplina

dell'esercito imperiale; ne esalta le glo-

riose imprese, prima delle quali difen-

dere il Vicario di Cristo. Dicesi grato a
tutti, principalmente all'imperatore e al-

l'imperatrice; esprime speciale affezione

per il principe imperiale al quale è legato
con parentela spirituale. Dà a tutti l'a-

postolica benedizione, augurandosi di

poterla estendere ai suoi nemici, spe-
rando che un giorno il Piemonte ravve-
duto verrà ai piedi della Cattedra di

S. Pietro, come Giacobbe cadde ai piedi
dell'Angelo dopo avere lottato seco lui

un'intera notte senza conoscerlo.
— Insediatasi a Teramo la Camera di Com-
mercio.

— A sera sequestrati a Napoli i giornali

reazionari il Cattolico, il Ciabattino, il

Difensore catfoHco, la Stampa napo-
letana.

— Una quarantina di briganti attaccano
Campomarino (Campobasso) e bruciano
la masserìa di Novanti, ricchissimo pro-
prietario.

ti. y. Assicurasi arrivato da Parigi a To-
rino nella notte il ministro cav. Nigra.

— A Milano, verso le 21, un impiegato del

Demanio è assalito In piazza S. Maria
in Valle da alcuni malviventi, che feri-

sconlo di falce al collo e derubanlo del
poncho, (li una spilla e del denaro.
— L'Unità Italiana pul)blica elenco di

nomi di dame italiane che protestano
contro il dono, di altre donne di Milano,
all'imperatrice Eugenia del gruppo di

Vincenzo Vela, «L'amplesso dell'Italia

e della Francia » (o. 9 febb.)
- In Firenze, con 42 progetti è aperta la

mostra del concorso per la facciata del

Duomo.
— La 2'^ compagnia del L'i'» ber.saglieri

scontra nei dintorni di Vallata (Avellino)
la band;i Schiavoiuì e Andreotti di 60
briganti; il brigante. Antonio Callotti è

ucciso, due altri feriti.

3. s. Il co. De Launay ministro d'Italia
l)resso il Re di Prussia, venuto in licenza
breve, riparte da Torino per Berlino.

.... Il co. Guido Borromeo assume il segre-
tariato generale per le finanze.

— Esce a Milano il primo numero del set-
timanale Fede e Avvenire, repubblicano,
di educazione popolare.

— Muore in Firen/.e il maestro Mariano
JMaglioni, compositore dell'opera Fer-
ruccio.

— La Yaccari Diotallevi in Roma presen-
tasi al giudice Eucherio Collemasi-a do-
nun(!iare confidenzialmente il nuov^o or-

dinamento del partito liberale (eavour-
riauo) e addita il cav. Fausti, come Capo
Rione del Comitato.

— A Napoli nella fabbrica tabacchi due ore
di tunmlti delle sigaraie per questioni di

orario. Arrestati Itì uomini e 28 donne.
— I briganti di Luciano Martino catturano

in contrada Palmenta (Benevento) al di

là della scafa del Calore, certi Antonio
Pedicini e Giovanni Fidanza di Foglia-
nise, ritornanti a Benevento, li trascinano
sul monte Sette Serre, sopra Castano,
tagliano al Pedicini un orecchio , che
mandano ai parenti chiedendo lOOOD
ducati e cibarie per 50 persone pel ri-

scatto (che avvTene, contro 7200 ducati,
quindici giorni più tardi).

— Nella notte sopra oggi il maggiore Cal-
eagnini con una compagnia del 20" ber-
saglieri in lenimento Sant'Agata sor-

prende la banda Schiavone: due briganli

restano uccisi, ed uno, preso, è fucilato.

4. D. In Torino il Re riceve la Commis-
sione dell'emigrazione Veneta (co. Giu-
stiniani, Aleardi, Manin, Luciani) che
presentagli un Album pittorico artistico

della Regione Veneta, dono di nozze alla

principessa Pia. Aleardi legge due indi-

rizzi, uno per le donno venete, l'altro

per le istriane e trentine.
- A Torino il presidente dei ministri,

Farini, dà banchetto diplomatico in onore
del conte di Stakelsberg e del conte di

Sartiges nuovi ministri plenipotenziari
di Russia e di F'rancia.

— Arriva a Voghera la legione ungherese
(sezione cavalleria) festosamente ricevuta

dagli ufficiali di Savoia cavalleria.
— A Milano gli operai tipografi deliberano

lo sciopero per questioni di mercedi,
chiedendo rai)plicazione della tariffa di

Genova e di Torino.
— A Bologna accoglienze dei liberali a
Luigi Antonio Garnier-Pagès che parte

domani per Ravenna, Rimini, Fano, Pe-
rugia, Siena e Firenze.

— A sera a Napoli presso la chiesa dì

Santa Lucia dimostrazione reazionaria
di popolani prezzolati. Arrestati il par-

roco ed altri preti di S. Lucia, il parroco
ManclTudli, il padre f3orglii, il colonnello

borbonico Nicoletti, e una quindicina di

popolani. Un lìotardo scoppia presso la

^ 3U0 —
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casa del jj;eiierale della guardia nazio-
nale, Tupputi.

5. l. Causa lo sciopero tipografico a Milano
non escono 11 Lombardo e qualche altro

giornale.
•— A Milano duello alla sciabola, per que-

stioni private, fra un ufficiale ed un
patrizio milanese; feriti entrambi, più
gravemente il patrizio ad una spalla.

— A Milano primo ballo offerto dal imovo
prefetto marchese di Villamarifia. Vi in-

terviene il principe Umberto.
.... A Milano il co. Francesco Turati dà al

Monte di Pietà lire 10 000 per la resti-

tuzione gratuita di tutte le trapunte e

coperte di lana depositate isolatamente
a pegno fino a tutto il 2i scorso dicem.

— Esce a Firenze il giornale Firenze, se-

paratista, fatto con danaro francese, ed
è subito sequestrato.

— Cominciano in Ancona le operazioni di

consegna alla Società delle Ferrovie Me-
ridionali italiane della zona per la linea
da Ancona al Tronto.

— A Cassano di Altamura (Bari) scontro
fra truppe e briganti ; 25 di questi uccisi

compreso il capo. Tn territorio di Con-
versano linea, carabinieri e guardie na-
zionali assalgono in una cascina otto
briganti, che restano uccisi.

— Un mezzo squadrone di cavalleggeri
Saluzzo da Gioia del Colle raggiunge a
Parco della Corte un 50 briganti guidali
dal sergente Romano, che è attaccato e

ucciso dal sergente Cantù. .Sono uccisi
altri 23 briganti; due giovani di 13 in. li
anni sono fatti prigionieri: sono catturati
26 cavalli, armi e munizioni.

.... A Girgenti grave tumulto nelle carceri
dalle quali evadono 123 detenuti, che con
altri malviventi formano grosse bande
infestanti il territorio di Recalmuto.

tì, ma. Dichiarazione dei deputati trentini

(y. 10 clic. 62) alla dieta provinciale, per
i diritti della nazionalità italiana (v. 21
marso).

— Il contrammir. Longo assume in Torino
il segretariato generale per la marina.

— Annunziansi nominati prefetti il mar-
chese d'Affiitto a Napoli; il co. Nomis
di Cessila a Palermo; il marchese Gual-
terio a Genova.

— Salpa alle 11 ant. da Genova il Gooer-
nolo recante a Napoli la commissione
parlamentare d'inchiesta sul brigantag-
gio, accompagnata dal segretario Pellati

e da due commessi.
.... A Livorno sciopero di panattieri.
— A Roma alla fiera della Befana, un
teatro di marionette dov'era rappresen-
tata l'Italia moribonda assistita dal me-
dico Farini è devastato da un gruppo
di popolani.

— Il luogotenente .Stefano Valoroso del 27"

fanteria, con 3i uomini, attacca i bri-

ganti che sai monti .S. Martino e Cervi-

nara tenevano catturato certo Vela; duo

briganti, fra i quali certo Francesco
Juliano parricida, sono uccisi; gli altri

dispersi.
— Monsignor Sodo, vescovo reazionario

di Cerreto Sannita è tradotto nelle car-
ceri di Napoli.

— A Campobasso violenta dimostrazione
popolare contro il municipio.

7, me. Alle 12.15 una valanga cade sul
paese di Bedretto di Mezzo (Airolo) sep-
pellendo 31 persone.

8, g. A Lugano verso le 23 temporale con
lampi e tuoni!

— Rocca d'Anl'o e territorio inondati dal
torrente Rio.

— A Napoli riunione di deputati meridio-
nali delibera movimenlo petizionista al

Re e al Parlamento per deciderli a tra-

sportare la capitale a Napoli, onde av-
vicinare il governo a Roma e » spiemOn-
tizzare » l' Italia.

— A Fuori Grotta (Napoli) due caraliinieri

andati per arrestare nn renitente, sono
aggre(!iti: uno è ferito gravemente.

— Alle Assise di Palermo comincia il pro-
cesso dei dodici pugnalatori della sera
del 1" ottobre 62.

9, (1. Non si ricorda a memoria d'uomo
la quantità di neve caduta in valle Le-
ventina dal 6 ad oggi. Cadute numerose
valanghe.

— Dopo breve sosta a Portoferraio per il

mare cattivo la commissione parlamen-
tare d'inchiesta per il brigantaggio ar-

riva a Napoli nella notte sopra oggi.
— Arrestati a Venezia per requisizione mi-

litare il tintore Domenico Michieli, fra-

tello dell'emigrato Giovanni; Giacompol
Antonio, direttore dell'Impresa Fran-
chetti ; Giura, impiegato alla zecca

;

l'offelliere Gioachino Rosa; l'oste Bedin;
il liquorista Pietro Dall'xVsta. Arrestati
anche l'avv. Diodati, l'avv. Benedetti,
l'avv. D'Angelo (da pochi giorni rila-

sciato); certo De-Pos e due altri.

— Sul primo treno da Napoli, arrivato ad
Isoletta, funzionari di pubblica sicurezza
italiani visitano e |ierquisiscono la prin-

cipessa Sofia de Medici, marchesa di

Pescopagano, vedova del principe Maffeo
Barberini Colonna di Sciarra, di anni 42,

diretta a Roma. Le sequestrano varie

carte e le intimano arresto, facendola
retrocedere a Napoli («. 12 giugno).

— A cinque miglia da Avellino è aggredita
e depredata la carrozza della Posta pro-

veniente dalla Puglia.

10. s. Curiosa circolare ai prefetti del se-

gretario generale agl'interni, .Spaveala,
sui giornali che nelle provincie hanno
il privilegio dell'inserzione degli avvisi

giudiziari e amministrativi.
— A Torino duello fra ufficiali: il capitano

Olivieri è ferito da lieve fendente al capo.
— In Napoli nWHòtel de Russie la com-
missione parlamentare d'inchiesta sul

brigantaggio comincia le proprio sedute,

MI -^
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— A Nai)oli in casa del deputato (limili

altra riunione di senatori e deputati
opina contro il trasferimento della ca-
pitale da Torino a Napoli.

— A Nàpoli la Gassa ecclesiastica, fra il cla-

more di popolo minuto, prende possesso
del convento di San Severo al Pendino.

^ A Napoli massa di studenti invadono
la tipogralia del reazionario Napoli e

vi iTuastano macchine e caratteri.

11. D. Il Times consiglia il trasporto della

capitale d'Italia da Torino a Firenze.
— A Locamo verso le 2 p., durante il ca-

techismo, rovina parte della chiesa par-
rocchiale di Sant'Antonio, per il peso
della neve: seppellendo 45 donne, delle
quali 39 sono morte subito e (i poco
dopo; ed un uomo.

— A Campodolcino a sera la neve misura
m. 3.25.

— Nelle elezioni supplettive d'oggi i mini-
.«tri Minghetti e Peruzzi vanno in ballot-

taggio; quello del I a murin a, m. se Giovanni
Ricci va in ballottaggio, a Genova 3",

con Grillo Luigi che ebbe 3 voti di fronte
a 166 dati al Ricci (y. 22 gemi.)

— R' decretato un francobollo da 15 cen-
tesimi con l'effigie del Re non in rilievo

ma incisa, con in giro in turchino: Fran-
cobollo Postale Ltaliano C. quindici.

— E' decretata la cessazione per il 20 corr.

delle attribuzioni straordinarie conferite
il 12 e 15 agosto 62 ai prefetti di Napoli
e di Palermo (e. ir)).

— Forti piene del Po ed affluenti. Grandi
nevicate e pioggie sulle Alpi. Interrotte

da tre giorni le comunicazioni postali.
— Dall'osservatorio di Bologna tra le 21.35

e le 22 osservata aurora boreale, con
contemporanea forte perturbazione del-
l'ago di declinazione.

— A Napoli installata solennemente la

Camera di Commercio.
— A Palermo, a seca in casa del barone
Riso, è tenuta riunione per la costitu-
zione di una « Società, per la difesa dei
Diritti del popolo ». Vi partecipa Crispi.

13. l. A Parigi Napoleone III aprendo il

Corpo Legislativo, dice fra altro: «Le
nostre armi Inumo difeso l'indipendenza
d'Italia senza patteggiare colla rivolu-

zione, senza alterare al di là del campo
di battaglia le buone relazioni coi nostri
avversari d'un giorno, senza abbando-
nare il Santo padre, die il nostro onore
ed i nostri anteriori impegni ci obbli-
gano di sostenere ». Accenna anche alla
conclusione del trattato di commercio
coli' Italia.

— A Milano alla Canobbiana mentre il

ballerino Invernizzi balla sulla scena,
un ladro entra nel suo camerino, chiuso a
chiave, e rubagli catena ed orologio d'oro.

— A Palermo la questura con grande ap-
parato toglie corona d'alloro messa da
garibaldini sul busto di Garibaldi nel

giardino della libertà.

13. ina. Reale decreto convoca Senalo e
Camera per il 28 corr.

— Rotta del Panaro al taglio delle Chia-
viche in territorio di Concordia.

— Il vescovo di Lodi, mons. conte Gaetano
Benaglia, di anni 95, è colpito da insulto
apoplettico.

— A Napoli per mene borboniche arrestalo
il duca di Casalenda dei principi di

Sangro; e perquisita l'abitazione di Ro-
berti grà precettore dei principi borbonici.

— A Modica (Noto) è eletto deputato
Alberto Mario.

— A Pai ermo pugnalato Domenico di Ma izo.

E' arrestato certo Domenico Russo.
14. me. Il ministero per gl'interni manda

ai prefetti circolare riservata per cono-
scere le opinioni, i mezzi di sussistenza,
la moralità dei giornalisti delle rispet-
tive Provincie.

— Circolare del ministero dell'interno in-

vitante i prefetti a far sì che i pubblici
uffici si abbonino al giornale la I^egge
assuntore della pubblicità per tutte le

disposizioni, atti, dichiarazioni e giusti-
ficazioni di esso ministero.

— A Palermo i giurati, dopo sette ore di

discussione sui quesiti loro proposti,
rientrano alle 21^/2 nell'aula ed emet-
tono verdetto di colpabilità, con varie
graduatorie contro i 12 pugnalatori del
1° ottobre. Per ciò la Corte condanna
alla decapitazione : Pasquale Marotto
di anni 36, indoratore ; Gaetano Ca-
stelli di anni 43, guardiano; Giuseppe
Cali di anni 47, fruttivendolo; ai lavori

forzati a vita: Giuseppe Girone di anni
22, falegname; Salvatore Girone di anni
32, falegname ; Onofrio Serima di anni 36,

calderaio; Antonino Lo Monaco di anni
'Mi, venditore di focacce; Francesco Oneri
di anni 4S, calzolaio ; Giuseppe Teomini
di anni 46, calzolaio: Salvatore Favara
(li anni 42, vetraio; Giuseppe Denaro di

anni 35, facchino; ed a 20 anni di lavori

forzati Angelo d'Angelo, d'anni 38, lu-

strascarpe.
— INIonsignor Ciccòlo, vescovo di Trapani,

confinato dal governo a Milazzo per il

suo sovversivismo, appare a Trapani :

il prefetto lo fa subito imbarcare sul

Monzambano e ricondurre a Milazzo.
— Muore in Milano l'avv. nob. Agostino

Sopransi: lascia circa iOOOO lire per
beneficenza. Era figlio del fu barone
Luigi, già alto funzionario giudiziario

del cessato Regno Italico e sotto-prefetto

del Musone.
15. g. Reale decreto odierno stabilisce che

le attribuzioni devolute agli alti Com-
missari straordinari per le Provincie
napoletane e siciliane con decreto del

i) ottobre 1862, siano esercitate rispet-

tivamente dai prefetti di Na[ioli e di

Palermo.
— A Napoli per la ricorrenza del genet-

liaco doU'cx-re Francesco U veggonsj
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ciirlelli reazionari nei vicoli più oscuri
di Porto, Mercato e Pendino.

— A sera Palermo è impressionata e spo-

polata, essendo avvenuto anche ieri sera

un misterioso ferimento. In una grotta a

la Guadagna dicesi scoperto dalla polizia

il covo degli accoltellatori, presso il noto
usuraio Simone Urso e suo figlio, ai quali

sono state sequestrate armi, elenchi di

nomi ed altre carte compromettenti.
1«. V. A Torino il Diritto pubblica la pe-

tizione, caldeggiata specialmente dal de-

putato Ricciardi, per il trasloco della

capitale da Torino a Napoli: « da Torino
disfarsi anziché farsi l'Italia!..»

— A Cuneo la neve è alta metri 1,70 nelle

strade. L'ultimo treno da Torino arre-

stasi lungo la linea.
— A Caprera Garibaldi comincia oggi ad

alzarsi dal letto mercè le stampelle.
— Fuori porta Santo Stefano di Bologna è

aggredita alla Madonna della Mora la

diligenza per Firenze ed è aggredito il

procaccia dì Loiano con depredamento
di circa 700 lire.

— Previe perquisizioni arrestati in Meta il

lanonico Giovanni Valletta ed il sacer-
dote Luigi Cafiero per mene borboniche.

17. s. A Parigi è firmato trattato di com-
mercio fra r Italia (rappresentala da
Nigra e Sciatola) e la Francia fi-appresen-

tata da Drouyn de Lhuys e da Rouher).
- Per la copiosa neve caduta in questi
due giorni, crolla a Torino la nuova tet-

toia del mercato del vino.
— A Milano, verso le 23 1/21 il segretario

delle pie case d'industria, Giuseppe Ratti,

è aggredito in piazza S. Marco e derubato
del paltò; disturbati i ladri a proseguire
dal sopraggiungere di una pattuglia.

— L'odierna Civiltà Cattolica in un lungo
articolo vuol provare prossima la fine

del mondo, considerando precursori del-

l'anticristo i preti che fanno la guerra
al potere temporale e favoriscono la ri-

voluzione; e i tipi come Cavour e Ga-
ribaldi potendo raffigurare la gran bestia
descritta da Daniele.

— Proclama del Comitato Nazionale Ro-
mano protesta contro le accuse d'inersia
contenute nell'indirizzo divulgato da un
nuovo Comitato Romano Garibaldi e
nella risposta a questo del generale;
giustificasi di non avere secondato l'im-

presa finita ad Aspromonte; conferma
la propria fede nel grido: « Viva l'Italia!..

Viva il Re!..
18. D. A Parigi il Monde pubblica lunga

lettera 8 gennaio di monsignor Ceua-
tiempo al Times nella quale si duole che
nel carcere di Santa Maria Apparente a
Napoli sia stata da un riformatore « pie-
montese » ridotta la cucina, onde i de-
tenuti debbono farsi venire il pranzo da
fuoii e, perciò, mangiarlo freddo!..— In Vnliemaggja la neve supera i tri:

metri.

— Parlasi di pniluibili dimissimii del pre-
sidente dei ministri Farini per motivi
di salute non immaginari ma reali.

— Regio decreto nomina canonici della
cattedrale di Milano i sacerdoti Giuseppe
Avignone, cav. Giovanni Lega e Cesare
Airoldi (V. 3 febb.)— Nel collegio di Montecchio in votazione
di ballottaggio è proclamato deputato il

padre Passaglia con 143 voti, di fronte

a 7 dati al colonnello Taddei.
— A Firenze alla locanda della Luna b:in-

chetto offerto dai democratici fiorenliui

a Garnier-Pagès.
— L'Arno in piena allaga i quartieri bassi

di Firenze.
— A Napoli la questura scopre Couiilalo
Murattista: arrestati il luogotenente di

vascello Francesco Ferrara, Gennaro
Ventre impiegato di casa reale, e il

medico Domenico Amato. Sono eseguile
perquisizioni, negative, in casa del duca
d'Avalos, di Naselli, di Ciafi.

— Muore sulla Marina di Montauro a soli

42 anni Nicola Arene, di S. Caterina di

Radolato, affiliato già alla Giovine Italia,

cospiratore e insorto nel '48; condannalo
dai Borboni a 25 anni di ferri; nel '()0

liberato, volontario con Garibaldi, poi

valoroso contro il brigantaggio.

19, l. Parte da Genova per Napoli il nuovo
prefetto marchese D'Afflitto.

— Un comunicato da Caprera dei dot lori

Basile e Albanese dice che nella ferila

di Garibaldi il periodo di eliminazione
è arrivato al termine; il pus è ridotto

a poche goccie nelle ventiquattro ore;
la specillazione arrestasi a 3 centim.
— A Roma il Tevere, inonda i punti bassi

della città.

— Circolare da Napoli del gen. La Mar-
mora ai capi di corpo per la sorveglianza
contro i tentativi di affiliazioni mazzi-
niane nelle file dell'esercito.

— A Napoli verso le 20 esplode bomba
davanti al teatro San Carlo.

— Muore in Chieti Francesco JMichitelli,

letterato, autore di tragedie e di una
Storia delle rivolusioni del Reame delle

Due Sicilie premiata nel 1862 dal rè Vit-

torio Emanuele con medaglia d'oro.

20, ma. La Gassetta Ufficiale pubblica
((uanto segue : « Il Diritto d'oggi ha un
articolo intorno a cambiali tratte dal

Tesoro italiano e accettate dal nostro

ministro plenipotenziario a Parigi. Il

fatto narrato è inesatto in molte parli

sostanziali; ad ogni modo, la combina-
zione a cui si allude fu stabilita dal

passato ministero. Il ministro presente
delle finanze non vi ha avuto altra parte
se non quella di ordinare, appena cono-
sciuto il fatto, che fosse immediatamente
abbandonato tale sistema ».

Secondo il Diritto quando il Tesoro
italiano aveva bisogno di danaro, faceva
tratta sul ministro italiano a Parigi, e
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questi sottoscriveva le tratte mettendovi
su anche il suo titolo di ministro pleni-

potenziario, che lo rendeva inviolabile
alle guardie di commercio. Due di queste
cambiali presentate ultimamente alla

Banca di Francia non vennero scontate
e furono girate a Torino. Rothschild
scontava tali cambiali al 12 e 13 per
cento!..

^ Per reale decreto dell' 11 cessano con
osgi le attribuzioni straordinarie confe-
rite ir 12 e 15 agosto ai prefetti di Na-
poli e di Palermo.

— Alla batteria di marina al Vagno è espe-
rimentata oggi la resistenza delle lastre

per corazzate dello stabilimento metal-
lurgico Ansaldo e G.' a Sanpierdarena,
con ferro delle ferriere bresciane.

— A JMilano alle Assise i giurati assolvono
il bersagliere Servadei Pantaleo impu-
tato di oltraggio alla sacra persona del re.

.... jNluore a Coye Alessairlni Andryane
(nato Parigi
1797); venuto
ni'l 1820 a Mi-
lano a farvi

propaganda
carbonara; ar-

restato, pro-
cessato, con-
dannato con
Gonfalonieri,
Bors i eri ed
altri ;

prigio-

n i e r o allo
Spielberg lino

al 1832; autore
di Memorie
pubblicate nel
1838. Ritornò a Milano nel 1859 e curò
l'edizione italiana del proprio volume.

ai. ine. Circolare ai prefetti del ministro
per gr interni Peruzzi sulle mene dei
nemici esterni dell' unità italiana, rappre-
sentati a Parigi dal giornale la arance,
e a Napoli e Firenze da giornali rispet-

tivamente denominati Napoli e Firenze.
— Sequestrata a Milano VUnUà Italiana.
— .Sequestrato a Napoli ì'Osseroatore na-

poletano.
22, g. La duchessa di Genova coi figli

parte da Torino per Genova, di dove,
sulla Maria Adelaide scortata dalla
corvetta Anthion, salpa per Napoli ac-

compagnata dalle sue dame di corte

contessa Castiglione e contessa Gat-
tinara, dal cav. Rapallo (marito suo
morganatico) nominato « gran maestro »

della sua casa e dal conte Avogadro,
suo governatore.

— Reale decreto accetta le dimissioni del

m.se deputato Giovanni Ricci da mini-
stro della marina; atlidando la reggenza
interinale del detto ministero al conte
Luigi Federico Menabrea, ministro pei
lavori pubblici. Ricci si è dimesso, appa-
l'entcmcnte perchè nell'elezione politica

Aiclr.

dell' 11 ò andato in ballottaggio (cosa
accaduta anche a Minghetti e a Peruzzi
che restano ministri) ma in realtà perchè
non è soddisfatto della situazione com-
plessiva della marina da guerra.

— A Caprera Garibaldi, sulle stampelle,
esce di casa e passeggia ivi intorno.

— Nella Nuova Europa di Firenze nobile
indirizzo di Alberto Mario agli elettori

di Modica per esporre loro le ragioni
per le quali non può accettare il man-
dato di deputato.

— Sequestrato a Firenze il giornale Fi-
reme.

— Sequestrati a Napoli la Luce e la
Stampa Napoletana.

— A Napoli esce l'ultimo numero del gior-

nale reazionario Napoli.
— La scorsa notte al ponte di Misilnicri

aggredite e saccheggiate le tre vetture
corriere provenienti da Corleone, Gir-
genti e Messina.

2:t. i'. L'amministratore del Real Albergo
dei poveri, Sagriga, a Napoli è pugnalato
da un sordo-muto stato relegato per cat-
tiva condotta ad Aversa.

— A Palermo a sera la Società democra-
tica riunita in casa del principe di San
Vincenzo, è sciolta (per la seconda volta)
coir intervento dei carabinieri.

34, s. Circolare del guardasigilli Pisauelli

ai procuratori generali perchè sorveglino
la propaganda anti-unitaria dei 'giornali

separatisti e federalisti.
— La guarigione del gen. Garibaldi essendo
quasi compiuta, il dott. Giuseppe Basile
parte da Caprera. Garibaldi sul suo pa-
lischermo passa alcune ore alla pesca.

— A San Michele di Fabriano utui qua-
rantina di contadini accerchiano pochi
militi ed un carabiniere che stavano per
arrestare un disertore, e li obbligano ad
allontanarsi. Poco dopo ritornano il ca-

rabiniere con altri militi, ed eseguiscono
l'arresto di 11 contadini.

— Il Giornale di Roma pubblica nella

parte ufficiale una dettagliata memoria
sul censimento dello Stato pontilicio.

— Alle ore 15 poni, sulla Maria Adelaide
arriva ufficialmente a Napoli la du-
chessa di Genova coi figli e scende a
palazzo reale.

— Nelle vicinanze di Caslellamare, in cir-

condario di Alcamo, scontro fra truppa
e banda di malviventi che sono dispersi.

25. D. Il vice-ammiraglio marchese Orazio
di Negro, governatore del principe Odone,
è nominato ministro della marina.

— Il ministero della guerra invita gli ap-

partenuti alla schiera dei mille sbarcati

a Marsala l'il maggio 1860, ad inscri-

versi nell'apposito ruolo, con termine al

28 febbraio prossimo.
— A Miliino al teatro Re nel dramma II

Corsaro dovendo un attore puntare una
pistola al petto del Corsaro (Peracchi)
la pistola, carica, esplode e ferisce ul

— aui —
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Volto il Pelacchi, onde per circa mez- '^s, me. Il Senato riprende le sedute, com
z'ora resta sospesa la recitazione

— Esce a Firenze l'ebdomadario L'Ita-
liano, compilato da amici del ministro
Peruzzi.

— A Napoli alle 16 la duchessa di Genova
tiene il primo ricevimento ufricioso; ri-

ceve anche il principe Alfredo d'Inghil-

terra; la sera offre banchetto alle auto-
rità ed interviene al S. Carlo.

— Proclama del marchese D'Afflitto che
assume le funzioni di prefetto di Napoli.

— A Napoli- la questura impedisce che
abbia luogo una pubblica dimostrazione
che, con banda in testa, il prof. Mengozzi
fautore della filosofia italo-vichiana vo-
leva fare contro il despoti.smo hegeliano
italo-teutonico rappresentato dai prjfes-
sori Bertrando Spaventa e Vera!..

— A Napoli r ex-gesuita Leopoldo Perez de
Vera, già, sotto i Borboni, confessore pre-

ferito dell'aristocrazia, voltatosi al prote-
stantismo, fa in una sala di via S. Giu-
seppe il suo primo sermone evangelico.

20. l. Al Senato francese il presidente
Troplong legge il progetto di risposta
al discorso imperiale. Vi è detto fra

altro: « Pili vicino a noi l'Italia con la

sua attitudine seconda essa stessa il

tranquillamente dei timori che aveva
fatto nascere; l'èra dei conflitti si allon-
tana; quella delle transazioni sembra
avvicinarsi. A Torino non si parla più di

Roma; a Roma si occupano di riformo,
e il S. Padre, sostenuto dalla presenza
del nostro esercito, esprime altamente
la sua riconoscenza per l'Imperatore.
Egli sa che l'indipendenza dell'Italia
non è un patto con la rivoluzione {be-

nissimo! benissimo!) e che si può con-
tare sulla M. V. allorché l'onore e gl'im-
pegni passati hanno fatto udire la loro
voce » (nuove approvazioni).

— Il ministro di Prussia, richiamato, conte
Brassier di Saint Simon, parte da Torino.

— Nella notte sopra oggi incendio piuttosto
esteso a Torino nella stazione ferro-
viaria di Porta Nuova.

— A Milano, verso le 23 in S. Ambrogio
ai Disciplini ignoti assaltano un signor
Luigi Bergamini e sua moglie.

— Dal forte di Paliano un detenuto politico
scrive segretamente a Giacinto Bruzzesi
a~Xivorno perchè Garibaldi faccia ten-
tativo di liberare i molti detenuti poli-
tici ivi rinchiusi.

— Dieci briganti nel villaggio di Cellole
(Gaeta) sorprendono il posto della guardia
nazionale, uccidono il luogotenente Giro-
lamo Cerrito ed un caporale; rubano in
casa Cerrito valori per 2000 lire.

— A Napoli, per nevicata caduta nella
notte, il Vesuvio appare tutto bianco.

— Perlasua condotta controil brigantaggio
è premiato con medaglia d'oro al valor ci-

vile Vincenzo Ricciardi cap. della guardia
nazionale di Campo di Giove (Aquila).

memorando Roberto D'Azeglio.
— La Camera riprende le sedute, con

scarso nuuiero di presenti, e inizia la
discussione dei bilanci.

— A Milano i giurati emettono verdetto
negativo nella causa contro il gerente
della mazziniana Unità Italiana per ec-
citamento allo sprezzo ed al malcontento
contro la sacra persona del re e contro
le istituzioni costituzionali.

— Notificazione governativa pontificia an-
nunzia l'emissione di 4 milioni di scudi
(lire it. 21 280 000) di certificati sul tesoro,
di 100 scudi ciascuno al 5 */p ammortizza-
bili in 15 anni a cominciare dal 1" genn. G4,

emessi a scudi 85 fino al 31 marzo, a90 lino

al 31 maggio e a 95 fino al 31 luglio p. v.

— La commissione parlamentare d'inchie-
sta sul brigantaggio arriva ad Avellino.

— Nella piana dei Colli (Palermo) i carabi-
nieri, dopo combattimento catturano
l'evaso omicida Giuseppe Enea.

— Nella stessa Piana sei armati catturano
il barone Bordonaro, che tornava dalla
sua villa in città, rilasciandolo contro
il pagamento di 3000 ducati.

— A Caprera il dott. Albanese estrae an-
cora una scheggia ossea, più grossa di

un pisello, dalla ferita di Garibaldi, che
ogni giorno passeggia con le grucce.

ti9, g. Al Senato francese, discutendosi
l'indirizzo, il barone Dupin scivola sul-
l'Italia, intorno alla quale, dice egli, fu
già detto il prò e il contro. Parla poi
r ex-ministro Thouvenel , dimostrando
tutto il mal volere della corte pontificia
nelle trattative per Roma, e difendendo
la politica di Napoleone III e di Vittorio
Emanuele. Rispondono il gen. Gemeau
ed il signor De la Rochejacquelin in

senso clericale: poi il ministro Billault
afferma che l'imperatore volle sempre
l' indipendenza dell' Italia e l' indipen-
denza della Santa Sede; e mira alla loro

conciliazione. Il Senato approva il pa-
ragrafo 7" dell' indirizzo.

— Il Senato italiano inizia la discussione
del progetto <li legge sulle pensioni agli

impiegati civili. E' distribuito un opuscolo
del gen. Fanti criticante l'opera di mini-
stro per la guerra del gen. Petitti rite-

nuta dal Fanti dannosa per l'esercito.

— Alla Camera Benedetto Cairoli chiede
la precedenza sui bilanci per la sua
proposta di concessione del diritto di

cittadinanza a tutti gli emigrati italiani.

— Nella notte sopra oggi a Milano, son-
tuoso ballo offerto nelle sale della villa

Reale dal principe Umberto, che dopo la

festa, verso le 6 ant., parte a cavallo per
Monza per partita di caccia.

— In contrada Squartagalli (Sinigaglia) i

coloni Mengarelli sono circondati da 12

armati, legati, completamente depredati
di robe e danari, e torturati con goccia
di lardo liquefatto al fuoco!,.

365 —
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30. l'. A Parigi al Corpo legislativo, il eluca

di Aloriiy, in comitato segreto legge il pro-

getto di indirizzo, che al (i" paragrafo dice:
< Il Corpo legislativo vi approva perchè
coi! mano ferma bilanciate i grandi inte-

ressi che si agitano in Italia. Avete soste-

nuto gl'italiani senza patteggiare con la

rivoluzione; non avete cessato di difen-

dere l'indipendenza del Santo Padre, con-
tinuando a rivolgergli rispettosi consigli.

Perseverate, sire, nella stessa politica, la

([naie ha prodotto una felice calma negli

spiriti ed è consentanea ai sentimenti
della Francia liberale e cattolica >^.

— Alla Camera La Porta solleva la que-
stione del risorgere del brigantaggio in

Sicilia. La proposta di Cairoli per la

cittadinanza agli emigrati è rinumdata
a dopo i bilanci.

— A Torino al Regio grande successo la

nuova opera Jone di PetrcUa.
— I francesi nelle vicinanze di Collepardo
arrestano dieci briganti e li mandano
a Roma.

— Grandi commenti a Napoli per il fatto clxe

il ra.se Avitabile presidente del Banco di

Napoli, recatosi presso Torre del Greco a
cacciare alle starne con un suo colono, è

preso dai briganti della banda Pilone e

condotto alle falde del Vesuvio davanti
a costui, che imponegli il prezzo di 20 000
ducati pel riscatto. Pagato questo, il mar-
chese questa sera ritorna a Napoli.

:tl. s. Assicurasi da Madrid che il governo
spaglinolo non pensa per ora a ricono-
scere il Regno d'Italia.

.... 11 Consiglio Federale Svizzero conferisce
alla più alta cima del Monte Rosa il

nome di Vetta Dufour.
— Annunziasi da Roma che la Sacra Con-
gregazione dell' Indice ha condannato
la Sorcière di Michelet ed il giornale
conciliantista il Mediatore del padre
Fassaglìa.

— Le bande di Ninco-Nanco e Coppa,
attaccate presso Lagopesole (Basili-

cata) lasciano 14 morti, fra i (jiiali Vito
Caviello e Nardcllo Cugino, 9 ])rigionieri

e molti feriti.

FEBBRAIO.

1, Doììifnlca. Regio decreto autorizza
vari comuni a cambiar nome; fra altri,

il comune di Bosco (Alessandria) a deno-
minarsi Bosco Marengo.

— Annunziasi che il tribunale di appello
di Trieste conferma la sentenza del tri-

luLiialc di prima istanza contro il giornale
J / 'l'i'inpo, infliggendo S mesi di carcere
ad Antonio Antonaz con 1000 fiorini di

multa, e 2 mesi di carcero al collabo-
ratore don Paolo Tedeschi.

— Nella notte sopra oggi evasi dal carcere
di Teramo .'>") condannati, che fuggendo
riini|Minii il telegrafo di San Benedetto
del Tronto (o. 2).

— A Napoli in piazza Plebiscito rassegna
militare nella quale fa bella mostra di

sé il 3" reggimento granatieri formato
quasi interamente di soldati napoletani.

— A Napoli al Giardino d'Inverno, sotto
la presidenza del dep. Ricciardi, primo
meeting di circa 3000 persone, con di-

scorsi di Mazzoni, Cipri, Salvatore Mo-
relli, Albarella, Majone, Santaniello e

Nicotera, sul brigantaggio e le sue cause.
In un posto riservato assiste il generale
La Marmora.

— Truppe di cavalleria attaccano nel bosco
di Lagopesole la banda Coppa, uccidendo
11 briganti e ferendo il Coppa ed altri

e catturando una donna.
2, l. Sul treno serale Torino-Genova, poco
lungi da Novi in uno scompartimento di
2-' classe un viaggiatore è assalito e de-
predato di 40 marenghi (800 lire) da
quattro malfattori armati che, a mezzo
chilometro da Novi, rallentando il treno,
aprono gli sportelli e salvansi nell'aperta
campagna.

— A Padova per sospetto politico arrestata
la signora Leonilde Lunigo Calvi.

— A sera nel Piano dei Morti sul monte
Scaletta un distaccamento del it" fan-

teria al comando del sottotenente Giu-
seppe Torti, attacca i condannati fuggiti

la scorsa notte dalle carceri di Teramo,
cinque ne uccide, tredici ne cattura, e

libera tre soldati che i malfattori ave-
vano catturati a Ginepri.

— La commissione d'inchiesta parlamen-
tare sul brigantaggio arriva a Bovino, di

dove la sera arriva a Foggia.
— A Napoli al Giardino d'Inverno, secondo
meeting sul brigantaggio: parlano il pre-

sidente Ricciardi, Cipri, Nicotera, Sal-

vatore Morelli, Zuppetta, De Boni; no-

minasi una commissione per tenere viva
l'agitazione, e votasi ordine dol giorno

per un'efficace azione unitaria governa-
tiva, e per l'accrescimento della sotto-

scrizione in prò dei danneggiati dal

brigantaggio.
3. ma. A Madrid, alle Cortes, il deputato
Valera presenta mozione per il ricoim-

scimento del Regno d'Italia. Il ministro

Serrano risponde che le potenze che
hanno riconosciuto il Regno d'Italia sono

quasi tutte protestanti. Tale riconosci-

mento per parte della Spagna sarebbe
inseparabile da quello degli avvenimenti
compiutisi negli Stati pontifici. La pre-

senza del ministro plenipotenziario di

Francesco II a Madrid è dovuta a un
puro motivo di riguardo personale. L'u-

nità italiana non è un fatto facile a com-
piersi. Dubita che lo spirito cattolico

della nazione spagnuola approvi le ideo

del Valera; si scorda che il r(^ Carlo
Alberto tardò otto anni a riconoscere la

regina Isabella II; non gli pare invero-

simile che la Spagna tenga un contegno
simile verso il successore di quel re

— Mtì —
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Nega che il governo spagnuolo segua ri-

guardo all'Italia, le ispirazioni della

Francia. Il deputato Valera ritira la sua
proposta.

— A Torino alle 17 nella chiesa di San
Francesco di Paola è celebrato il matri-
monio della principessa Maria di Solms,
nata Wyse Bonaparle di anni 30, col-

l'ex-ministro Urbano Rattazzi, dì anni
55; testimoni Ligerean, redattore in capo
del giornale Les Nationalités e il gene-
rale Tiirr cognato della sposa, vedova
da poche settimane del principe Eva-
risto di Pimpeterre.

— Il Consiglio di Stato su richiesta del

guardasigilli, respinge le contestazioni
mosse da mons. Caccia, vicario capi-

tolare di Milano, ed approva la nomina
dei tre canonici fatta dal ministro di

grazia, giustizia e culti i y. 18 genn.)
— Attivato in Milano il pubblico macello.
— A Pesaro la Corte d'Assise, conforme ver-

detto negativo dei giurati assolve dall'im-

putazione di disprezzo verso le leggi dello

Stato e di eccitamento alla diserzione il

vescovo di Fano, mons. Vespasiani, di-

feso dal deputato avv. Pier Carlo Boggio.
— A Napoli alle Assise il gerente del

Napoli per offesa al re e alle istituzioni

è condannato a 2 anni di carcere e 800
ducati di multa.
4. tne. A Parigi al Corpo legislativo, par-
lano Kolb Bernard contro l'unità italiana,

ed Emilio Ollivier in favore dell'Italia:

loda Thouvenel, rivendica Roma a Roma.
— La Camera annulla, per esuberanza di

professori, le elezioni di padre Passaglia
e di Gennarelli (Montecchio e Volterra).

— A Milano il principe Umberto interviene
alla festa di ballo al Giardino.

— A Genova sequestrato il supplemento
serale del Moviniento recante invito ai

democratici per una riunione indetta per
domani sera in favore dell'insurrezione
polacca.

— Da Caprera Garibaldi scrive ad Antonio
Mosto: « Bisogna aiutare i polacchi. Con-
sultate gli amici e vedete ciò che si

può fare >.

— A Roma il Comit. Nazion. dirama (a 4000
copie) proclama perchè i romani asten-

gansi dai corsi e festini carnevaleschi.
— Sottoscritta in Rio Jancrio convenzione

consolare tra il Brasile e l'Italia.

5. g. Alla Camera dei Comuni lord Pal-
merston parlando di Roma dice che il

ministro britannico Odo Russell non in-

vitò il papa a lasciar Roma e a rifugiarsi

in Inghilterra, ma fu il papa che lo mandò
a chiamare per chiedergli se potrebbe
contare sull'ospitalità dell'Inghilterra

nel caso che dovesse abbandonare Roma.
Bowyer nega che il papa abbia fatto se-

riamente tale domanda.
— Da Caprera fervoroso appello è diramato
da Garibaldi per l'insurrezione polacca.

— A Genova, a sera, la polizia vieta un.i

riunione democratica, per la l'ulonia,
indetta da elementi democratici nella
casa al n. 7, di piazza Grillo Cattaneo,
tenuta in affitto dal deputato Bertani,
che oppone formale protesta.

— La banda di Tristany attacca una com-
pagnia italiana vicino a Pastena (Terra
di Lavoro), ma la banda è respinta sul
territorio pontificio.

6. 0. Indirizzo del clero milanese al guar-
dasigilli perchè perseveri nella difesa dei
diritti del clero lombardo.

— A Milano a sera in una riunione di una
trentina di mazziniani per commemorare
il 6 febbraio 1853, è comunicata lettera

di Mazzini il quale conferma ciò che
scrisse dopo Aspromonte: «non resta
che lavorare contro la monarchia ».

— A sera altro gran ballo dato alla villa

Reale dal principe Umberto. Fa gli onori
di casa la contessa Resta Pallavicini.

— A Pavia al Condomini ad una festa
da ballo operaia, volendosi dal pubblico
l'inno di Garibaldi, la pubblica sicurezza
interviene e la sgombrare il teatro.

— Arriva a Palermo il ii\iovo prefetto,

conte di Cossila.

7. s. Sono a Milano i principi orleanisti,

conte di Parigi e duca di Chartres, che
visitano il principe Umberto.

m- A Milano il principe Umberto interviene
^ a ballo dato nella propria abitazione a

Sant'Eufemia dal sindaco Beretta.
— A Bologna il gerente del clericale F.co.

Filippo Brasini è condannato a 4 anni ili

carcere ed a 7000 lire di multa per sei

reati previsti dalla legge sulla stami)a.
— Pio IX in Vaticano riceve l'incaricalo

d'affari britannico sir Odo Russell: rin-

grazia il governo della Regina per l'ospi-

talità eventualmente otTertagli in Alalia,

ma nelle attuali circostanze non gli è

possibile approfittarne.
— E' aperta i!i Napoli la nuova Cassa di

Risparmio.
— A Napoli nella Reggia la duchessa di

Genova dà gran ballo. Un servo (borbo-

nico) in uno dei cortili fa scoppiare una
bombetta di ('arta.

— Muore in Milano l'attrice Galli, applau-

dita prima amorosa al Filodrammatico.
8. D. Risoluzione imperiale indice esposi-

zione industriale agricola e di belle arti,

internazionale, a Vienna por l'anno IHiiò.

— Arriva a sera a Torino il nuovo ministro

di Prussia, barone Usedom.
— Proveniente da Napoli sbarca a Ge-

nova il colonnello borbonico francese De
Christen diretto al forte di Gavi per scon-

tarvi dieci anni di relegazione.
— A Firenze al veglione al teatro Nuovo
disordini per l'inno di Garibaldi.

9. l. A Parigi alle Tuileries il ministro

d'Italia, Nigra, presenta all'imperatrice

il gruppo in marmo, opera del Vela, of-

fertole dalle signore di Milano, in ricordo

tiella vittoria di Magenta. L'imperatrice
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dìn'jio al cav. Nigra brevtì lellcra uiiia-

bile di ringiazianieiilu (o. 2 geun.)
— Al Corpo legislativo disditesi dell'Italia.

Il relatore non Crede che la Francia debba
cedere sulla questione di Roma. Jules
Favre chiede che la occupazione francese
cessi; non crede alle riforme del papa;
e ritiene cheli re Vittorio Emanuele non
rinuncerà al principio dell'unità.

L'emendamento svolto da lui, e lìrmato
anche dai deputati Henon, Dirtmon,
Picard ed Emilio Ollivier dice: «Roma
non appartiene più ai cattolici che agl'ita-

liani: Roma appartiene ai Romani. Là
nostra occupazione non deve dunque du-
rare. Fa duopo applicare il principio del

non intervento, il quale non è altra cosa
che il rispetto della sovranità nazionale,
unica leale legittima fonte dei governi. I

negoziati che si proseguono a Roma non
sono serii e non possono riuscire a nulla,

dacché il papa dichiara solennemente che
la coscienza gli vieta qualsiasi conces-
sione fin tanto che non gli saranno resti-

tuite le Provincie la cui restituzione il

governo francese ha sempre ricusato di

chiedere. Egli è cosa fuori di dubbio che
l'indipendenza della S. Sede deve essere
posta in sodo ; ma in questa, come in qual-
sivoglia altra materia, la libertà è l'unica
soluzione degna e pratica ad un tempo. La
religione cattolica non deve temere un re-

gime sotto il quale la Chiesa, separata
dallo Stato, otterrebbe, a ugual titolo che
ogni altra confessione, in luogo dei concor-
dati e delle servitù mascherate, la libertà
entro i limiti del diritto comune ».

— A Torino la Camera dopo lunga discus-
sione sulla presentazione di un'inter-
pellanza di Petruccelli della Gattina al

ministro degli esteri sulla condotta del
governo di fronte alla rivoluzione po-
lacca, ne approva il rinvio.

— Il Re offre gran caccia a Racconigi ai

ministri ed ai diplomatici: dei ministri
non intervengono che Farini e Amari.

— A Firenze sequestrato lo Zensero per
un articolo riportato dal Diritto.

IO. ma. Ai Comuni Fitzgerald annunzia
interpellanze sui trattati di commercio
e specialmente su quello che l' Inghilterra
sta trattando con l'Italia.

— Al Corpo legislativo francese grande di-

scorso del ministro Billault in difesa della
politica dell'imperatore per difendere l'in-

dipendenza dell'Italia e l'indipendenza
del papato; l'imperatore ha lavorato e la-

vorerà per conciliare l'Italia e il papato.
L'emendamento Favre ed altri è respinto,
e il paragrafo (v. 30 genti.) è adottato.

— Circolare del segretario generale del-
l'interno. Spaventa, ai prefetti per avvi-
sare che il governo non può acconsentire
all'idea (ventilata in una riunione di

democratici a Genova) della formazione
di un corpo di volontari per combattere
il brigantaggio [v. G e 11 marso).

— Sequrstrato a Napoli 11 Popolo d' Uaìiii.

.... Una settantina di signore inglesi fra le

quali mistress Carolina Stansfeld, miss
Clementina Taylor, miss Francis Hens-
leigh Wedgewood (liglia dello storico

Markingstock), miss Bessie Ashurst, miss
Matilde Biggs, operose amiche dell'Italia

da prima del '4S, annunziano che in marzo
apriranno in Londra un Bazar di bene-
ficenza « Roma e Venezia » per accre-
scere il fondo per la liberazione delle

due gloriose città (v. 4. maggio).
11. me. Alla Camera sono eletti vice-presi-

denti Miglietti e Restelli.
— A Genova i giurati assolvono il gerente

del Rigoletto imputato di offese al Re.
— Sequestrato a Napoli il giornale Assem-
blea Pubblica per offese alla monarchia
e alla costituzione.

12. g. A Roma al Pincio dimostrazione po-

litica popolare degenera in conflitto coi

gendarmi.
13. V. Da Venezia il duca Francesco V
d'Este, di fronte al reale decreto italiano

del 21 sett. 62 che minaccia della perdita

dei diritti civili i militari estensi che non
rientrino entro sei mesi nel territorio già

estense, esonera ufficiali e soldati della

reale brigata estense da ogni obbligo mi-
litare verso esso duca e li autorizza a
presentare non più tardi del 5 marzo lo

domande di esonero dal servizio estense.

.... Il governo francese esilia da Nizza i niz-

zardi ab. Cougnet, Pecoud e Rimaud, so-

spettati autori di un indirizzo di simpatia
dei nizzardi al dcp. Laurenti Robaudi.

— Luigi Settembrini con alcuni amici as-

siste in Pompei alle esperienze di Fiondli
di ricavare le impronte dei cadaveri dei

pompeiani rimasti travolti e sepolti nel

disastro del 23 novembre dell'anno 7i).

— A sera arriva a Bari la commissione par-

lamentare d'inchiesta sul brigantaggio.
— A mezzodì inaugurata la linea telegra-

fica sottomarina fra Trapani e Cagliari.

14. s. Alla Camera il ministro per le fi-

nanze, jNIinghetti, fa l'esposizione finan-

ziaria: segnala un disavanzo di 400 mi-
lioni, che potrà essere colmato entro
quattro anni, cioè nel 1867. Propone vario
leggi fiscali, e un prestito di 700 milioni.

— E' sequestrato il giornale il Movimento
di Genova per notizie sulla insurrezione
polacca, e per invito ad un comizio
all'Acquasela domani per la Polonia.

— Pio IX riceve in Vaticano il generale
von Willisen, che presentagli le creden-
ziali come ministro plenipotenziario di

Prussia presso la Santa Sede.
— Il card. Antonelli da Roma telegrafa al

nunzio Chigi a Parigi dolendosi della
pubblicità data dal governo inglese nel

Parlamento al carteggio dell'inviato a
Roma Odo Ptussell, col quale la corte
pontificia non può più decorosamoiile
trattare.

1.5, D. Lord John Russell scrive all'ainba-

86-IV-29 — 369 —
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sciatore lord Cowley a l'arij^i che so ò

vero che nel '48 acconsentì all'occupa-
zione francese a Roma, tale consenso
d'allora non implica l'approvazione di

ciò che avviene oggi, la situazione del-
l'Italia essendo affatto mutata.

- Proclama in data d'oggi ò indirizzato
« Alla Democrazia Italiana >; lirniato da
Benedetto Cai-
roli, Filippo
De Boni, (ilo-

vanni Cado-
lini, Saverio
Friscia, Fede-
rico Campa-
nella, Giusep-
pe Libertini,

Agostino Ber-
tani, F. B.

Savi, Luigi
Miceli, Giov.
Nicotera, An-
tonio Mosto,
G. B. Cuneo,
per la difesa
delle pubbli-
che libertà e

per la libera-

zione di Roma
e Venezia.

- A Genova al-

l'A e q u a s 1 a

presieduto da
Filippo D e

Boni, pubblico
comizio di

circa 500 per-
sone, per la

Polonia. Ad
un certo punto
del suo discor-

so De Boni in-

vitando a ra<'-

cogliere mezzi
per aiutare la

insurrez ione
polacca, un
delegato di P.
S. scioglie la
riunione.

- A Milano riu-

nione ptivata
di democratici
per aiutare
l' insurrezione
polacca.

- Incendio a Roma, distrugge il teatro

Alibert, dove lo spettacolo della com-
pagnia Chiarini era linito poco dopo la

mezzanotte.
- Muore a Firenze presso la figlia, mar-
chesa di Torrearsa, il duca di Serradi-
falco, Domenico Lo Faso Pietrasanta, di

anni 82, siciliano, buon patriotta, amico
delle belle arti e delle scienze, vissuto
parecchi anni a Milano, e membro del-

l'Istituto Lonìbardo.

Oariualdi in C0J{

{Fot. del febbraio 1803; colle

- Comincia a Napoli le pubblicazioni tri-

settimanali il giornale umoristico Pul-
cinella, di inspirazione governativa.

- Cementi a Napoli perchè dovendo buona
parte dell'orchestra del San Carlo recarsi
questa sera a suonare a Corte al ballo
dato dalla duchessa di Genova, lo spet-
tacolo teatrale è l'atto cominciare alle

17 anziché alle
consuete 19.

— A Napoli a
Corte secondo
gran ballo
dato dalla du-
chessa di Ge-
nova: presenti
un 1800 invi-
tati di tutti i

c'.'ti.

Ki. /. A Torino
al veglione del

ilegio l'attore

drammat i e o

Tomaso Salvi-
ni, che recita
al Carignano,
iinb at t u tos i

nel e r i t i e o

della Gazzetta
di Torino,
Botto, che ave-
vaio un po' tar-

tassato, lo as-
sale e percuote
malamente (y.

n e 18).

— A (Japrera,
Garibaldi libe-

rasi dalla fe-

rita di un'altra
piccola scheg-
i;ia ossea. 11

pus aumenta-
lo nei giorni

10, 11 e 12,
torna a dimi-
nuire.

17. Ulti. Alia
C am e r a dei

L o r d i lo r d
John Russell,
con fu land o

lord Normau-
by, fa r elogio

dell'Hai i a
« stato libero

ed indipendente ». Critica la permanenza
dell'occupazione francese a Koma. Lord
Klleiiborough associasi a lord Russell ed
elogia i progressi della nuova Italia.

Alla Camera dei Comuni, Layard, sot-

tosegretario di Stato agli esteri, dà assi-

curazioni sulle trattative per un accorilo

commerciale con l'Italia, dei cui pro-
gressi e sviluppo fa l'elogio.

Il ministro per gli esteri co. Pasolini
è in letto con l'ebbri terzane.

VALESCKNZ.\.

z. Comandini, Mihino.)
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— Al Carigaaiio il pubblici], ;ilia rappre-

sL'iitazioiie della Francesca da Itimini
rumoreggia Salviiii per l'incidente di ieri

al Regio con Botto. Gli agenti di P. S.

fanno uscire dal teatro vari spettatori,

t'ia i quali un deputato.
— In Milano sequestrata l'Unità Italiana.
— A Monza, nel Parco, corsa gentleìnen-

riders promossa dal principe Uniherto,
Vi partecipano gli ufficiali di cavalleria

Bolchesi, Mazzoni, De Sonnaz e gli

sportmen Visconti, Valerio, Carissimi e

Vulcano. Vincono nelle prime gare Ca-
rissimi e Mazzoni ; nella decisiva Valerio.
Segue nella villa sontuoso déjuner al

quale partecipano il conte di Parigi e

il duca di Chartres.
"- D'ordine della procura generale di Mo-

dena, sequestrala, come eccitante lo

sprezzo contro il governo e le leggi dello

Stato, la pastorale quaresimale del 10 del

vescovo di Guastalla, nions. Pietro Rota.
— A Firenze il corso ultimo di carnevale

degenera in volgare chiasso e scompiglio,
con disgusto e astensione della miglior
parte della cittadinanza.
— Al corso mascherato a Trieste arrestate

cinque maschere (due donne e tre uo-
mini) in carrozza con costumi e colori

signilii'anti dimostrazione politica; e con-
dannati poi ad otto, dieci, quattordici
giorni di arresto; ed allo sfratto perpetuo
i non triestini.

— A Palermo nel convento di S. Domenico
banchetto offerto a IGO poveri, per sot-

toscrizione cittadina.
IS, nifi. Lettera encomiativa del ministro

giuirdasigilli,Pisanelli,al clero lombardo.
— A Torino duelhj alla sciabola fra l'attore

Salvini e il critico T:;otto,che resta legger-

uieiiti^ ferito. I due riconciliansi (y. I6ì.

.... K^n: a Torino l'opuscolo: Roma o Fi-
rpiisp ? Quale sarà la capitale d'Italia?
scritto da Carlo Casati.

^ La banda Sclùavone in quel di Bene-
vento fucila un prete fratello det sindaco
di Montesarchio e un tal Pigne.

li», g. Ratificata a Parigi la convenzione
italo-francese del 4 agosto 1862 per i

beni reali di Altacomba.
— A Torino la Camera non è in numero.
Capone nota che fra i mancanti è Bonghi,
che ieri sera nella Stampa pubblicò ar-

ticolo violentissimo contro i deputati ne-
gligenti, lìonghi arriva, chiede la parola...

ma la seduta è sciolta.
— A Milano al gran corso mascherato del

uiovedi grasso, notasi un carro di caccia-
tori, in mezzo ai quali è il principe Um-
berto, e il carro dello Spirito Folletto.
Deplorasi il gettito abusivo degli aranci.

— A Milano al ballo in casa del sindaco
Beretta intervengono ilprincipeUmberto,
i coniugi Rattazzi ; il conte di Parigi,
il duca Chartres e il ministro di Svezia.

— .\ Napoli a Toledo, a sera dimostrazione
di .'tudenti per la Polonia.

~ In cuiillitto con la banda Schiavone re-
stano uccisi cinque guardie nazionali di
Radule e un brigadiere dei carabinieri.

20, V. Sulla strada da Gorgonzola a Milano
sei ignoti mascherati aggrediscono il car-
rettiere Paolo Belluschio e lo derubano
del denaro e dell'orologio.

— Anche questa sera, a Napoli, a Toledo,
dimostrazione per la Polonia.

.... Proclama di Mazzini ai trentini per ec-
citarli ad insorgere: « Voi dovete a que-
st'ora essere convinti che l'iniziativa non
verrà dal governo. Né voi, né il Veneto
avrete mai libertà senza un'iniziativa
vostra; ma d'altra parte il nostro moto
sarà irrefrenabilmente seguito dall'Italia

intera, come nel 1848. Bisogna che Ga-
ribaldi sia sulle Alpi. E per questo bi-

sogna aprirsi un terreno. La vostra ini-

ziativa sarà immediafnenie seguita... »

.... Circola a Milano l'opuscolo di Enrico
Dunant (edito a Ginevra) intitolato Un
souvenir de Solferino, descrivente le

sofferenze dei feriti abbandonati, ed in-

vitante l'Europa intera a formare asso-
ciazioni di soccorso per i feriti in guerra.

21, s. Nota del ministro degli esteri, Pa-
scdini, al ministro Nigra a Parigi rileva

le interpellanze presentate un mese fa
alla Cantera sulle molestie arrecate a
Civitavecchia e Porto d'Anzio dalle au-
torità pontiiicie alle navi mercantili ita-

liane (V. 8 maggio).
— Alle 20 sulla strada da Milano a Busto

è aggredito da (juattro ignoti armati
certo Angelo Tosi bustese.

— A tarda notte sulla porta dell'osteria di

Belgrado, in Verziere, a Milano, è gra-
vemente ferito il fruttivendolo Balestriiii :

alla stess'ora, pure in Verziere, ferilo
certo Volpi, baularo.

— La banda di Schiavone circonda e taglia
a pezzi otto militi e un capitano della
guardia nazionale di Benevento.

22, D. Nel Canton Ticino le elezioni po-
polari pel Gran Consiglio danno la pre-
valenza ai liberali.

— 11 m.se Gioacchino Pepoli presta giura-
mento nelle mani del Re come invialo
straordinario e ministro plenipotenziario
alla corte di Pietroburgo («. 2 murso).

— In Torino il co. di Usedom presenta al

Re le credenziali come ministro pleni-
potenziario di Prussia.

— A Milano piena riuscita del corso di

gala, al quale partecipano il princi)ie

Umberto, in una elegantissima caUcln-
accompagnato dal suo primo ul'liciali!

aiutante di campo, Villamarina; ed il

ministro plenipotenziario dì Turchia.
— Al teatro dellaStadera a Milano «}ee</»£/

per la Polonia.
— A Firenze meeting per la Polonia, or-

dine perfetto. Parla, fra altri, applaudi-
tissimo il russo esule dr. Metchnikolf,
già volontario di Garibaldi ferito il 1"

olt. CO al Volturno.
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— Ili relazione al processo politico contro

Vriian/.i e compagni è arrestato in Roma
sul Corso, dal capii, dei ffenilarmi, Egidi,
in borghese, il cav. Lodovico P'austi, il

cui arresto era stato decretato dal trilsu-

nale gi\idicante fino dal 12 dicembre e,

tenuto fin ([ui sospeso, essendo il Fausti
impiegato allaDataria apostolica e genti-

luomo di camera del card. Antonelli.

23. l. Decreto imperiale accorda la natura-
lizzazione austriaca al conte Filippo dei

duchi Scotti, milanese, ritiratosi a Verona.
— Verso sera il capo-banda Schiavone bat-

tasi con truppe fra Pietralzina e Pago, ed
è costretto a ritirarsi verso Benevento.

24. ma. A Senago nella villa Borromeo
tiro al piccione offerto al principe Um-
berto: vincitore della primaponZe Giulio
Brambilla ufficiale d'ordinanza del prin-
cipe : della seconda il maggiore svizzero
Giovanni Meli; della terza, a doppietti,
Giuseppe Magretti.

— A Bergamo, nell'aula del Consiglio co-
munale è inaugurato il busto dì Lorenzo
Mascheroni, opera di Vela, donata a Ber-
gamo nel 1847 da alcuni milanesi (conte
Cesare Giulini della Porta ed altri) per
dimostrare la loro adesione alla famosa
domanda Nazari di riforme.

— La Commissione parlamentare d' in-

chiesta sul brigantaggio arriva a Potenza.
— Al cascinale Della Francesca (Bene-

vento) 50 briganti a cavallo guidati da
Schiavone sono attaccati da soli IH sol-

dati di fanteria guidati dal tenente Lauro,
ma per la prevalenza dei briganti l'ufli-

ciale e 15 uomini restano uccisi.
— La guardia nazionale di Gimigliano (Ca-
tanzaro) sorprende ed uccide il capo-
brigante Giuseppe Guzzo Falcione di

Miglierina.
25. me. Essendo alla Camera scarsi.ssimo

anche oggi il numero dei deputati, Crispi
parla invocando l'indennità, che renderà
i deputati più assidui. Iniziasi poi la

discussione sul prestito di 700 milioni.

Parlano contro La Porla (una cui pregiu-
diziale è respinta), Mordini e Crispi.

— A Milano il Tribunale Supremo di Cas-
sazione dichiara la propria incompetenza
nella causa di annullamento di Tnatri-

monio, Negroni-Morosini, annullando le

due precedenti sentenze del Tribunale
provinciale e del Tribunale d'appello.

— A ^Milano, verso le 21.30 in via i'alestro

è aggredito e derubato da tru individui
l'impiegato ferroviario Ernesto Mangia-
galli. E' pure aggredito e derubato il ca-

vallerizzo Galdino Grossoni.
Alla Maddalena sono aggrediti certi

Rognoni Giuseppe, tipografo, e Rancati
Achille, cavatore di seta, reduci in vet-
tura da Raggio a Milano.

— Con notevole concorso di viaggiatori
inaugurata la linea ferroviaria diretta fra

Roma-Napoli. Il treno partito da Roma
alle G ant. arriva a Napoli alle 19.50 'con

un rilardo di un'ora e 2li niinuli dovuto
alla meticolosità della polizia pontificia
a Cejìrano nella verifica dei passaporti).

2(). g. Alla Camera Crispi continua il suo
discorso contro il prestito, difeso . da
lìoggio. Sorgono incidenti personali ai

quali partecipano Cairoli. IJe Boni, Ali-

celi. Il ministro Pasolini difende la po-
litica estera del governo.

— Molti cementi a Roma sulla persistente
diceria che in seguito all'arresto del
Fausti, il cardinale Antonelli abbia date
le dimissioni da segretario di Stato, in-

sistendo perchè il papa le accetti.
— Il Giornale di Napoli annunzia arre-

stati r ex-generale borbonico Sergardi,
r ex-maggiore Pironti, ed un suo figlio,

ex-ufficiale, per complotto reazionario.
27, V. Alla Camera parlano in favore del

prestito La Farina, Nisco, contro Muso-
lino. 11 ministro dell'interno Peruzzi con-
ferma il piano di riforme del governo
ed afferma che, fin che non si vada a
Roma, la capitale provvisoria del regno
d'Italia non può essere che Torino. No-
tasi presente alla seduta il bar. Ricasoli.

— Dalla ferita di Garibaldi a Caprera,
esce ancora piccola scheggia ossea.

— A Napoli il tribunale fa e.seguire mandato
d'arresto contro mons.Tipaldi^vicario ca-

pitolare, per abusi nell'esercizio del suo
ministero: gli è pei'ò accordata la libertà

provvisoria contro cauzione di 1. 5000.
— A Mugnano (Avellino) arrestato il fran-

cese Michelet, noto emissario borbonico,
con forte somma, e numerosi ritratti di

Francesco li.

— Nella notte sopra oggi al Capo Zaffe-

rano (Sicilia) è aggredita da corsari una
barca, a bordo della quale è derubato
e ucciso un negoziante di vini, di Ri-
posto, sono feriti il capitano e qualche
uomo dell'equipaggio.

2M. s. Dopo discorsi di Mugolino e di Crispi,

e dichiarazioni di Chiaves e dei ministri

jMinghetti e Peruzzi, la Camera approva
a scrutinio segreto la legge per il prestito

di 700 milioni con '204 voti favorevoli i-

'i2 contrari.
— Da Torino Kossutli invia un patriottico

pubblico indirizzo ai polacchi.
— A Torino al Regio, canta nella Koruui
per poche sere la siciliana Emilia Lagrna.

— A Firenze sequestrata la Kuova Kitrvpn
per un articolo su la Federazione Denin-
cratica Europea, di Fernando Garridn.

— Sul brigantaggio dal maggio 18G1 ad n^; - i.

circola questa statistica: briganti prcM
con le armi in mano e fucilati : 1038; uc-

cisi in combattimento: 2Ì13: fatti prigio-

nieri: 27G8; costituitisi: !»32; totale 7151.

MARZO.
1. DoniPìuca. W\a Camera, che non è in

numero, viva, inconcludente discussione
sul reeolameiito. ,
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— A Torino, al minislero per gì' interni,

il patriotla romagnolo, co. Oreste Hian-
coli, assume le l'unzioni di capo della

divisione di sicurezza pubblica.
- A Monttìcchio il padre Passaglia, mosso
in aspettativa senza stipendio, è rieletto

deputato (o. 16 e 19).

— A Pavia nel teatro Condominio comizio
per la Polonia presieduto da Brusco
Onnis : parlano fra altri Cairoli, Marcerà.

.... A Nova perquisizione in casa del maz-
ziniano signor Spreafico, con reperimento
di proclami mazziniani e liombe all'Or-

sini. Lo Sprealìco riesce a sfuggire all'ar-

resto e ripara a Verona.
— A Venezia, nel teatro San Benedetto
scoppia un petardo: seguono arresti.
— A l'alermo nella chiesa di S. Domenico,

alfollato meeting per la Polonia. Parlano
fra altri il giovine Edoardo Pantano, pre-

sidente della Società Universitaria, e

Perrone-Paladini già direttore della C«'h-
pana della Gancia.

— A Girgenti comizio per la Polonia, pre-

sieduto dal deputato Cognata.
2, /. La Camera con 173 voti contro 36 e

13 astenuti adotta, su proposta di Sella, il

nuovo regolamento per l'esclusione, dal

computo dei deputati presenti, di quelli

che hanno chiesto regolare congedo.
— Il marchese G. N. Pepoli parte da Torino
per la sua sede di ministro d' Italia a
Pietroburgo.

— A IVIilano nella chiesa di Santa Maria
alla Porta il principe Umberto per dele-

gazione del Re tiene al fonte battesimale
il neimato dell'ex-ministro per la guerra
gen. Agostino Petitti di Roreto.

— Sullastradada Milano ad Abbiategrasso
alle 5 certo Natale Barboni è assalito

da sei armati, che lo spogliano com-
pletamente.

— Questa notte scorsa, nei lavori per la

ricostruzione del ponte (distrutto nel 'ó9

dagli austriaci) sull'Alida, canale della

Muzza, è attuato dall'ing.Beltrami (mercè
due batterie Duroni da SO coppie) im-
pianto di luce elettrica, dalle 20 alle 22,

lienissimo riuscito, ed adottato deliniti-

Vamente.
— Nobile protesta di ufficiali della guar-
nigione di Palermo al Precursore su
una corrispondenza torinese del 21 febb.

pubblicata da quel giornale, ingiuriosa
per l'ufficialità dell'esercito.

3. ma. Il governo del Canton Ticino, dopo
avere risieduto gli ultimi sei anni a Lo-
carno, trasferiscesi oggi, per altri sei

anni, a Lugano.
— A IMilano il tribunale correzionale con-
danna a sette mesi di carcere e 100 lire

di multa certo mediatore Bonfanti che lo

scorso luglio, nei dintorni di Liscate, ve-
dendo atterrare col suo pallone l'areo-

nauta Godard, corse con una frotta di

contadini gridando che « quanto discende
dal cielo è proprietà del primo oci ii-

pante » e si iin[iadroui del pallone, lace-
randolo, ed estorse al Godard 100 franchi,
lacerandogli fin gli abiti. Due contadini
sono condannati, uno a due mesi, ed un
terzo a 15 giorni di carcere.

— Il Consiglio comunale di Milano proroga
a tutto il 30 aprile il termine per la pre-

sentazione dei progetti per la nuova
piazza del Duomo e la via Vittorio Ema-
nuele dal Duomo alla Scala.

— A sera il gen. La Marmora ritorna a
Napoli da Benevento dove erasi recato
il 27 febbraio.

— La Commissione d'inchiesta sul bri-

ganta-ggio arriva a Salerno.
— A Caprera Garibaldi, con magnilico
tempo, fa una passeggiata per l'isola

in carrozzella donatagli da amici inglesi.

— Muore a Nizza nella notte sopra oggi,

l'ex-deputato avv. Benedetto Bunico,
deputato di Nizza I per la 1" Legislatura,
e che trovandosi come vice-presidente
della Camera a presiedere la seduta del

27 marzo 184-9, rivolse lo storico « ma
chi è lei? » al presidente del Consiglio,
gen. De Launay che presentavasi alla

Camera poco cerimoniosamente.
— Muore in Napoli il nob. Francesco Ca-

pecelatro, duca di Castelpagano, mar-
chese di Ripa, retro ammiraglio in ritiro,

distintosi come ufficiale muratiano nella
campagna del 1812 in Russia, e nella
ristorazione perseguitato dai Borboni.
1, me. A Torino la Cassazione applica
la recente amnistia a Federico Campa-
nella, inquisito per avere detto nell'ul-

tima assemblea della Società Emanci-
patrice, a proposito della domanda di

richiamo di Mazzini « porteremo la que-
stione in piazza ».

— Nella notte sopra oggi sulla strada
da Milano a Bollate dodici malandrini
aggrediscono e derubano un Milani di

Tradate e quattro fratelli Bianchi di

Garbagnate.
— Da Venezia il duca Francesco V d' Este

arriva a Bassano e scende a casa Bom-
bardini.

— Annunziasi arrestato il condannato Per-
.«ichini, capo dei delinquenti fuggiti dal
carcere di Teramo.

— Il popolo di Paupisi (Benevento), man-
cando la guardia nazionale, scaccia a
sassate una quarantina di briganti che
hanno catturato il parroco: alcune donne
armate di fucili sparano, ed una uccide il

brigante che trascinava seco il parroco.

5, g. Il Re firma decreto che unifica e di-

sciplina con necessario rigore l'esercizio

del supremo diritto del regio Exequahir
in materia ecclesiastica.

— La Camera nella prima seduta convalida
l'elezione di Alberto Mario a deputato
di Modica. Roggio osserva che l'eletto
con pubblica lettera sui giornali ha di-

chiarato di non accettare, perchè repub-
blicano; ma il presidente Tecchio ob-
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bietta che, nlfkialiueiite, tali dimissioni
iiun constano alla Camera.

— Fra Bresso o Niguarda (Milano) dodici
'malfattori aggrediscono nove carrettieri

e certo Braschi mediatore.
— .Sequestrato a Firenze il Zensero.
— Annunziasi ufiicialmente che il papa ha

rifiutato di accettare le dimissiani del

card. Antonelli da segretario di Stalo.
_— A Napoli il gen. La Marmerà riceve i

deputati della Commissione d'inchiesta
sul brigantaggio e comunica loro molti
documenti.

— A Palermo la Cassazione respinge il

ricorso dei condannati pugnalatori del

1 ottobre 62.— Muore a Torino improvvisamente il gen.

Agostino Porrino, deputato di Mirandola.
Aveva assistito oggi stesso alla seduta
della Camera. Non aveva che 46 anni.

6, V. Da Parigi fervoroso appello di Ladi-
slao Mikiewicz ai « fratelli italiani » per
la, causa polacca.

— I ilep. Cadolini, De Boni e Miceli presen-
tano al ministero dell'interno domanda
per l'organizzazione di corpi volontari per

combattere il brigantaggio. Il ministro Pe-
ruzzi assumesi la responsabilità della cir-

colare del 10 febb. ai prefetti; e quanto
alla domanda dei tre deputati riservasi di

riferire al Consiglio dei ministri (v. 11).

— A Genova il Consiglio superiore del-

l'ammiragliato condanna a morte il ga?

leotto Emilio Rosati che uccise nel bagno
di Ancona un proprio compagno.

— Ad un chilometro dalla cascina del Pero
sei malandrini con un capo armato di

sciabola, aggrediscono certo Laudini An-
gelo di Busto e tal Fermenti e varie

donjie che venivano a Milano.
~~ Francesco V d'Este sul passeggio delle

Fosse a Bassano assiste a manovra delle

sue truppe estensi.
— La Commissione d'inchiesta sul bri-

gantaggio arriva a Sora.
— Muore in Milano, a 68 aimi, il nobile

Giovanni Balabio, già valoroso uiliriale

napoleonico del Regno Italico.

7, s. Francesco V d'Este assiste in Car-
tigliano a manovra degli artiglieri e dei

pionieri estensi.

8, D. Nota del ministro degli esteri Pa-
solini al ministro Pepoli a Pietroburgo
per chiarire il contegno legale tenuto dal

governo di fronte ai meetinfis per la Po-
lonia, ed esprimente il vivo desiderio che
lo czar faccia dimenticare con un atto

magnanimo le scene terribili di colà.

— A Torino, al Vittorio Emanuele affol-

latissimo tneetiìig per la Polonia, presie-

duto da Brolì'erio, con Cairoli, Laurenti-
Rebaudi. Parlano, fra altri, Klapka, il

deputato Sineo, Pasquale Duprat, Medoro
Savini, il polacco Lubanski-Grimala, ed ò

votato ordino del giorno bene augurante
all'insurre/.ione polacca e protestante
contro l'intervento prussiano.

— A Genova è sequestrato il giornale umo-
ristico il Eigoletto e ne è arrestato il

gerente.
— Alla cascina Folletta, a poche miglia
da Milano, la solita banda di malfattori
aggredisce un signor Carlo Sanchioli,
diretto a Novara, derubandolo di 110 lire

e alcuni gioielli.

— A Brescia, meeting per la Polonia, pre-
sieduto dal deputato Zanardelli, oratori
De Boni, Guerzoni e altri.

— Meetings per la Polonia aFaenza, pre-
sidente Vincenzo Caldesi; oratori Cado-
lini, Regnolij Cipriani, deputati e Sab-
batini. Luigi Brussi, Leopoldo Maluc-
celli, Liverani e Marco Balelli.

A Napoli oratori Mazzoni, Di Castro
e Santanìello grande comizio nel Giar-
dino d'Inverno a favore della Polonia:
è formulato anche voto per il trasporto
della capitale da Torino in altra città
pili vicina a Roma.

— Ieri il sindaco di Sassinoro (Molise)
Serafino De Giorgio è stato catturato da
tre briganti, e nella notte è stato sepolto
vivo, sebbene avesse sottoscritta obbli-

gazione di 20 000 ducati pel riscatto.

Oggi la guardia nazionale con tre ca-
rabinieri riesce a catturare i tre assas-
sini e li fucila. -

— Al Cairo il conte Francesco Verasis di

Castiglione, ufficiale d'ordinanza del ru

Vittorio Emanuele ed ispettore generale
delle reali scuderie, presenta al vice-re
Ismail-pascià il gran cordone dell'ordine

mauriziano.
9, l. Entra in vigore in Austria (e per ciò

anche nel Veneto) la nuova legge sulla

stampa, meno restrittiva; ma istruzioni

governative mantengono il divieto di en-

trata in Austria per 42 giornali italiani.

— A Lugano apresi la prima sessione del

Gran Consiglio; è eletto presidente Bat-
taglini con 73 voti contro 32; vice-pre-

sidenti Jauch e Beroldingen.
— Esce a Genova, con la data 7, il nuovo

giornale mazziniano 11 Dovere: reca una
lettera di G. Mazzini sulla Polonia.

— A Milano nel salone dei Giardini Pub-
blici aperta l'esposizione dei progetti pel

nuovo grande Cimitero.
— A Monza, nel Parco gran steeple chase

offerto dal principe Umberto. Vi inter-

viene con numerosi equipaggi tuttala so-

cietà milanese. Vincitori gli ufficiali Bo-
selli. Verga, Bolchesi e il m.se Vulcano.

— Nel pomeriggio arriva a Bassano la du-

chessa Adelgonda d' Este. Le truppe
estensi la festeggiano con manovre not-

turne con fanali a colori.
— La Commissione parlamentare d'inchie-

sta sul brigantaggio ritorna a Napoli.
— Muore in Parigi la contessa di Circourt
(Anastasia di Klustìn, n. Mosca 29 sett.

1808 da Simone e da Vera Tolstoi, maritata
nel 1830 a Berna col conte di Circourt)

intellettuale e spirilualissima fervenlu
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Il mica dell'Italia, e Jal Ihoó amica, iiispi-

•atrice e calda ammiratrice di Cavour.
iO. ma. Dopo un notevole discorso del mi-

nestro Minghetti il Senato approva con 116
veti contro 5 il prestito di 700 milioni.

lI.»»e.IlRe
firma la

legge per
il prestito
di 700 mi-
lioni.

— Reale de-
creto fissa

per cinque
anni in

lire 2.5,01)

italiane ii

cambio
della lira

sterlina
per il p;i-

jra mento
dei e ti-

po ns del
deb. pubb.
italiano in
Londra.
— Alla Ca-
rne r a il

presidente
annun z i a
che Alber-
to M a r i

h a m a n-
d a t a 1 et-

te r a di
(limis.«ioiii

ila deputii-
to di Mo-
dica , ma
esprimen-
do in essa
p r incipii
contrari
alle istitu-

zioni, non
crede di
doverla
leggere.
Tutta la

Camera
approva.
Curzio ne
chiede la

lettura. Il

presidente
dice che
sarà depo-
sta in se-
greteria a disposizione di tutti, poi la
Camera deciderà.

— Il ministro per gl'interni, sentito il con-
.«ìglio dei ministri, risponde ai deputati
De Boni, Miceli e Cadolini che « il go-
verno del Re, determinato a continuare
a valersi dell'opera dei cittadini, nei
modi consentiti dalle leggi, non che dal

Tenente GIACOMO BIANCHI dì Origgio
del 4" squadrone cavallegfferi Sai uzzo (12">)

caduto contro la banda Crocco il 12 marzo 1863.
(Comuiiicdzione del colonn. Pietro Pezzi Siboni; iimseo del

reggimeìito Saluzzo, Milano.)

dovere di conservare intiera quell'auto-
rità che a lui solo spetta, e fidente nel-
l'efficacia dei mezzi onde può disporre,
ritiene che motivi di convenienza politica

e le dispiisiziuni legislative vigenti gli

vietino di

au t r iz-
zare la co-
.stituzion e

del proget-
tato coriii)

di voi o li-

tari ».

^ A Torino
banchetto
di vetera-
ni super-
sliti della

rivoluzi 0-

ne del 'ai

(A v e z z a-

na, Sineo,
KrolTeri o,

Michelini,
Ugoni, Sor
r i s i ) e

ventiquat-
tro altri.

— AGenova,
verso mez-
zodì, frana
il bastione
che da pa-
lazzo Ga-
votti sale
lungo l'a-

scesa del

portello ni

Cappucci-
ni, preci-

pi t a n d
per oltre
venti me-
tri e sep-
pellen do
una fan-
tesca.

— In onore
della du-
chessa A-
delgonda
le truppe
estensi
fanno da
Bassano
una pas-
seggiata
militare
fino a villa

Negri presso Mussolente. La duchessa
parte quindi da Bassano.

13, g. A Milano verso le 23 '/i certo Ulisse
Cavallini, di Mantova, di passaggio, è

aggredito da quattro armati e derubato
di 365 lire.

— A Milano dal Daelli esce il V" volume
degli Scritti èditi e inediti di G. Mazzini.

.^^-r
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— A Firenze; più- iin;iui-ic' r.imlni X;ipo-

louiie 111 il i;eri!iite dulia Nuova Europa
è coiidcinnato a 100 lire di multa e tre

giorni di carcere.
.— A Napoli a Corte banchetto offerto dalla

duchessa di Genova, con intervento dei

membri della Commissione parlamentare
d'inchiesta sul brigantaggio.

— La duchessa ili Genova tiene a battesimo
la neonata del principe di Piediraonte.

— Un plotone del 4° squadrone cavalleg-
geri Saluzzo, comandato dal luogotenente
Giacomo Bianchi, di Origgio, lasciato dal

capitano dello squadrone direttosi con
altro plotone a Venosa, è fuorviato da
guide del paese, ed imbattesi verso Ca-
tapano in cinque bande riunite di bri-

ganti (Crocco, Coppa, Ninco Nanco, Mar-
ciano, Sacehiatello e Caruso, Malaccarne
e caporal Teodoro) che formano un'im-
boscata e soprafanno i cavalleggevi, di-

sorientati anche dalla pioggia: quindici

(compreso il luogotenente Bianchi ed un
sergente polacco di anni 52, di nome Le-
di! iski, dal 48 combattente per l'Italia)

sono uccisi e straziati; 6 salvansi riu-

scendo a fuggire per diverse vie.

— Il duca Francesco V d'Este assiste a
Cartigliano a divertimento teatrale dato
dalle sue truppe.

— Poco dopo la mezzanotte sopra oggi

scossa ben sensibile di terremoto in

Avellino.
— A sera scossa a Siracusa.

IS. V. A Vienna in udienza imperiale il

principe di Metteniich, ambasciatore au-
striaco a Parigi, ed il conte di Rechberg,
cancelliere, fissano i punti per una even-
tuale alleanza franco-austriaca.

— A Parigi arriva il co. Francesco Arese,
altes» ospite alle Tuilories.

— A Palermo nella scorsa notte sono stati

falli numerosi arresti Cdott. Giovanni
lìalfaeli fu Gaetano, direttore deW'Uuità
Politica; Pas([iiale Canotti di Filippo,

impiegato pcistale; canonico Sanfilippo;

maggiore .XndreaRamana in aspettativa;
ex-maggiore garibaldino Collina; ex-co-

lonnello garibaldino Carlo Trasselli; il

principe di Giardinelli; Francesco Daddi,
ispettore di pubblica sicurezza; archi-

tetto Rubino; maggiore in riposo Lanza;
F^nrico Bay, direttore de]VAi<2)roìnonfe;

Giuseppe Ferrara, ex-capitano garibal-

dino ; Vincenzo Bentivegna, e.x-colon-

iiello; certo Pareti, canonico Calcara,
cìaiitro della cattedrale; sacerdote Potti,

segretario dell'arcivescovo; ed altri) tutti

imputati di complotto autonomista-maz-
ziniano. E' fatta perquisizioiu? in casa del

principe di Sant'Elia («. 20 api: e 7 maga.)
— Arriva a Patrasso la pirocorvetta Et-

tore Fieratnosca.
14, s. Regio decreto fissa in L. 71 per ogni

5 lire di rendita il prezzo d'acquisto della

rendita f) 0'- creata dalla legge dell' Il

corr. per il nuovo prestito.

— .\gli arrf'slati por diserzione per avere
seguito Garibaldi nell'impresa di Aspro-
monte, è commutata la pena dei lavoi'i

forzati in quella della relegazione, a
quelli in vita a venti anni, ed a quelli
a venti anni a quindici.

— Dopo diecinove giorni di dibattimento
alle Assise di Genova contro gli autori
delle grassazioni a danno dei bani-hieri
Daccò di Parma e Parodi di Genova, su
verdetto alfermativo dei giurati sono con-
dannati Pietro Ceneri, Giovanni Catti,
Ermenegildo Nanni, Agostino Sabatini,
ai lavori forzati a vita; Camillo Berna-
roli e Giuseppe Cocchi a 25 anni di la-

vori forzati; Giuseppe Curti e Giovaimi
Serratrice a 15; Enrico Nobili a 20; Fe-
lice Bassani, Ceneri Agostino e Maria
Mazzoni a 10 di reclusione; Sofia Serotti,
Rosa e Gaetano (teneri a .9.

— A Milano il principe Umberto interviene
al ballo del Club degli artisti (che lo ha
nominato proprio socio onorario) ed inau-
gura il costume dei balli di mezza-qua-
resima.

— A Milano la scorsa notte furto per molte
migliaia di lire nel negozio di pannine
della ditta Negri, mediante scasso; e furto

di circa 1500 lire, con chiavi false, in casa
di certo Bertari in borgo degli Ortolani.

— Presso la cascina del Pero aggredito e

derubato di tutto certo Volpi mugnaio.
— A Venezia verso le 22 in piazza S. Marco
scoppia con gran fragore una bomba.
— Suscita commenti a Firenze la dimis-
sione del senatore marchese Ferdinando
Bartoloirimei da sindaco (gonfaloniere).

— A Napoli in piazza Plebiscito il sindaco
consegna la bandiera alla 4" legione, ri-

costituita, della guardia nazionale.
— Inaugurato in Potenza busto di Mario
Pagano.

15. D. Ritornano a Torino i membri della

Comraiss. d'inchiesta sul brigantaggio.
— La polizia a Torino fa distaccare e di-

struggere i manifesti annunziane per

domani sera, su iniziativa di un medico
emigrato ungherese, Herczegy, un gran
concerloalloScribe a favore della Polonia..

— A C'.omo comizio per la Polonia presie-

duto da Giuseppe Ferrari.
— A Parma presieduto da Crispi.
— A Bologna presioiiuto da Berti-Pichat.
— A Ravenna presieduto da Nicotera.
— II duca Francesco V d'Este lascia Bas-
sano, dopo avere partecipato alla sua
brigata estense la nomina, lino dal li)

maggio 1862, dei suoi nipoti, don Carlos

e don Alfonso di Borbone, a capitani

nell'artiglieria estense!
— Esce in Firenze il periodico politico-

religioso Ija Speranza d'Italia dirotto

dalfe.x-padre Gavazzi.
— Sequestrata a Firenze la A''»oìj« Eiiroini

por un altro articolo dello spagnuolo Fer-

nando ('.arrido su < la Federazione Dc-
niocralicu Europea » (y. '^S febb.)

— o,u —
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— NpIIcI cJiiesa di San Miniato (Firenze) è

inaugurato monumento a Pietro Thonar,
upfra dello scultore Pasquale Ronr.melli.

— In Napoli comincia l'insegnamento nel-

l'Istituto tecnico, nell'edifìcio di Tarsia.
— Dalla ferita di Garibaldi esce ancora
una scheggia ossea della grossezza di

un pisello.

Hi. l. Alla Camera discutesi l'elezione del

padre Carlo Passaglia, professore di teo-

logia morale in aspettativa, a deputato
per Montecchio. Salaris, Lazzaro ed altri

di sinistra oppongonsi alla convalida-
zione nel dubbio che l'eletto appartenga
alla Compagnia di Gesù, e propongono
Ì:i sospensiva, che è approvata (v. 19).

— F,' aperta la sottoscrizione al prestito
(lei 7,'0 milioni.

bunila Mangiacavallo ed il cugino di

questi. Mercurio Manes.
— La guardia nazionale di Frosolone cat-

tura il feroce brigante Gennaro Tedeschi
di S. Agata (Cosentino) che, confessati una
quarantina di omicidii, è subito fucilato.

— Dopo 3 mesi di ingiusta detenzione viene
prosciolto a Palermo il duchino Acqua-
viva, calunniosamente denunziato da un
Luigi Tirrito, redattore del ministeriale

Statuto, come complice, insieme a Pietro

Messimo e ad Antonio Morvillo, nella
divulgazione di bollettini segreti sov-

versivi e nelle misteriose pugnalazioni.
17. ina. Reale decreto manda ad inscri-

vere nel Gran Libro del Debito Pubblico
al consolidato 5 <^,'„ una rendita di Lire

35 716 OCO, con decorrenza dal 1" gennaio

Mediigliii (Ivi volontari d'Aspiumonle al prof. Fenlìnaiido Zanetti, (lùira.)

{Collezione Joìni.sou, Milaiio.)

- Inaugurala la ferrovia da Firenze a
Montevarchi.

- 11 servizio ferroviario Treviglio-Soresina
è prolungato da oggi fino a Casalbuttano.

- Pio IX tiene in Vaticano concistoro
segreto : crea 16 tra vescovi e arcive-
scovi; in breve allocuzione accenna alle

tristi condizioni della Polonia; crea e

proclama sette cardinali: mons. Trevi-
sanato, patriarca di Venezia; De Luca,
nunzio apostolico a Vienna; Bizzarri,

segretario della sacra congregazione dei
vescovi; De la Lastra y Cuenta, arcive-
scovo di Siviglia; padre Pitra, francese,
benedettino; padre Guidi, bolognese, dei-
l'ordine dei predicatori; mons. Pentini,
decano dei chierici diMla Rev. camera.

- Mons. Falcinelli Antoniani, vescovo di

Tebe, è nominato nunzio apostolico a
Vienna.

- A Lanciano arrestato e fucilato il capo
brigante Vincenzo Andreoli.

- Da Sansevero annunziasi che il capitano
dei lancieri, Gura, ha ucciso il capo

1<SG3, ritenuto che a tale somma ascen-
dono appunto le rendite finora alienate
a partiti privati e quelle assegnate alla
pubblica sottoscrizione in Italia, del pre-
stito di 700 milioni sancito dalla legge
11 corr.

— Muore in Torino il prof. Pietro Albini
di Vigevano, insegnante filosofia del di-

ritto nell'Università di Torino, di anni .'iG.

IS, me. Nei Saleggi di Locamo duello alla

pistola tra due utiìciali italiani (uno rego-

lare e l'altro garibaldino) appositamente
arrivati: il regolare resta gravementi
ferito al capo.

— Circolare del ministro per gl'interni a
in-efelti per un più rapido disbrigo dell'

pratiche amministrative.
— A Casaleono (Verona) dodici malfatto!
invadono l'abitazione di Giovanni Bo-
toli, legano lui ed i suoi, poi lo derubalo
di un 25 000 svanziche e di oggetti d'on

per 812 fiorini. Otto malfattori sono p)i

scoperti ed arrestati.
— Rinvenuta oggi negli scavi di l'omi'i
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una gi-ainle lucerna d'oro purissimo dui

peso di circa un cliilogramma.
— Sul Tagliaferro (Malese) scóntro fra

truppe e guardie nazionali, con briganti,
5 di questi sono uccisi ed un milite della
guardia nazionale, e 1 soldato del 40"

ferito.

!«.(/. La Camera convalida a grande mag-
gioranza l'elezione del padre Passaglia,
essendo risultato che non appartiene più
alla Compagnia di Gesù.

— In Torino costituiscesi la Società Ge-
nerale del Credito Mobiliare italiano
(riassorbente la esistente Cassa del com-
mercio e dell'industria). Intervengono
all'atto costitutivo Andrea Stallo, Fran-
cesco Oneto, co. Pietro Bastogi, Antonio
Rossi, Menricoffre e C, D. e G. Bai-
duino fu Sebastiano, Pereire Isacco, ed
Emilio ed Eugenio, il Credit Mobilière
fraiiQaise, Bixio Alessandro, Bista Ip-

polito, Credito Mobiliare spagìiuolo,
duca di Galliera, Fould Adolfo, Eremy
Ilottingner, Mallet, Salvador, barone
Seillière.

— In Firenze, ricorrendo l'onomastico di

Garibaldi, una commissione di garibal-
dini di Aspromonte presenta al professor
Ferdinando Zanetti medaglia d'oro in
riconoscenza del merito suo nell'estrarre

la palla dal piede di Garibaldi.
— Pio IX in concistoro pubblico dà il cap-

pello a nuovi cardinali; poi tratta della
causa di beatificazione della fu Cristina
di Savoia, regina di Napoli.

— Reale decreto riunisce il medagliere
della regia Zecca di Napoli a quello del
Museo di Na-
p 1 i nella
stessa città.

— A Napoli di-

most razioni
popolari p e r

l'onomas ti co
di Garibaldi.

— A Lecce se-

(( nostra to il

Saleìifiuo.
— Muore a l^isa

Fabrizio Mos-
soti, insigne
materna ti co,
n. Novara 18
aprile 1 791 ;

professore nell'Ateneo pisano; senatore
dal 20 gennaio 18G1.

— A Partanna in onore di Garibaldi, ban-
chetto gratuito a 200 poveri.

20, v. 1 giornali commentano le simiiatie
della Francia per l'Austria, in relazione
al problema dell'Italia, sul cui suolo
l'Austria tiene ancora il piede.

— Alla Camera il deputato Capone, in sede
di bilancio, fa una lunga filippica contro
l'amministrazione del gen. La Marmerà
a Napoli.

— A Torino a sera emozione popolare la

Fuhiizio Massetti.

Costitusioìie recando la notizia, falsa,
della morte di Garibaldi.

— A Torino allo Scribe (tolto il divieto
della Questura) ha luogo l'accademia a
favore della Polonia promossa dall'un-
gherese dottor Herczegy. Sono recitate
una poesia di Brolferio ed una della
Giannina Milli.

— A Firenze sequestrato il n. 2 del nuovo
giornale ha Speranza d'Italia.

— Alla masseria Franchi, presso Alta-
mura briganti guidati da Ninco-Nanco
e Coppa, in numero prevalente sopraf-
fanno un plotone di cavalleggieri Sa-
luzzo, uccidendone diciotto, compreso
il luogotenente Enrico Pizzagalli mila-
nese di anni 28 (v. p. 380).

21, s. A Milano, per polemiche, duello alla
sciabola fra l'avv. Angelo Bargoni, diret-
tore del Diritto e il dott. Carlo Righetti
(detto Arrighi) direttore della Politica
del Popolo; il primo riporta tre leggere
ferite; il secondo una lieve scalfittura
alla mano.

— I deputati trentini (Giovanni Prato, Gio-
vanni de Pretis, dott. Carlo Bordi, An-
tonio Panizza, Pietro Dall'Armi, Publio
Colle, Francesco Benvenuti, dott. An-
tonio Balista, L. A. Baruffai di) declinano
l'invito del Capitano provinciale di in-

tervenire alla Dieta, e rassegnano le

dimissioni come protesta per i non rico-

nosciuti diritti della nazionalità italiana
(v. 6 gennaio).

— Presso Siracusa un ufficiale di arti-

glieria, ungherese, uscito a cacciare, con
due amici siracusani e un milite a ca-
vallo, sono assaliti da banda di malfat-
tori a piedi e a cavallo; l'ufficiale è uc-
ciso (poi straziato) gli altri tre, essi pure
feriti, riescono a fuggire.

ii2, D. In Agno (Canlon Ticino) a banchetto
degli uiriciali del 109" battaglione elve-
tico, sono fatti brindisi alla Polonia ed
è aperta sottoscrizione.

— Farini, dominato da vario tempo da
forte sovraeccitazione fortemente accen-
tuatasi per la causa polacca, è persuaso a
sottoscrivere la domanda al re di essere
esonerato dalla carica di presidente del
consiglio. Ciò è concluso in un consiglio
dei ministri tenuto in casa di INlinghetti : ij

Farini ha dato nei giorni scorsi in iscaii-

descenze allarmanti, persino alla pre-
senza del Re, contro il quale ha vibrata
dicesi (prestamente scansata) un'arnia,
per eccitarlo a dichiarare la guerra alla

Rus.sia per la Polonia!..
— Reale decreto istituisce una reale Com-
missione per studiare e riferire sulle

condizioni attuali dell'istruzione pubblica
in Italia; presiedela il sen. Luigi Cibra-
rio; ne fanno parte fra altri i deputati
Bonghi, Cipriani, Ceppino, De Sanctis,
Lanza, Linati, Pareto e i senatori Gior-
gieri, Massarani, Bertoldi, etc.

— A Torino la censura proibisce che un
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ballo che si dà questa sera al Vittorio
Emanuele sia annunzialo cui suo vero
titolo, VEroina Polacca; ma permette
solo: Una festa popolare.

— A Cremona mectincj per la Polonia, pre-
s i e d u t o

(la Mauro
I\l a e e li i,

condì-
scorso di

Benedetto
Cairoti.

— A Venezia
st as se ra
folla in
piazzaSan
Marco e

sulla riva:

a quando
a quando
razzi a co-
lori, scop-
pi ili bom-
be e pe-
tardi , i n
e o ni m e-

morazione
del 22 mar-
zo 1848.

— A L u g-

ìneetinrj
per la Po-
lonia pre-
sieduto da
Minervini.

— A F o r 1 i

altro pre-
sieduto da
De Boni.

23, ?. La Ca-
mera vota
l'esercizio

p r o V V i-

sorio dei

bilanci
tino al 30
aprile.

— Da Tori no
V a r i n i è

indotto a
recarsi
alla Nova-
lesa, pres-
so Su sa,
di e endo-
Klisiche di

là potrà
partire per
laPolonia.
— Arriva a iMihino il barone liicasoli e
scende n\VHotel de la Ville.

— A Roma è arrestato il vecchio avv. Bar-
beri, già segretario del marchese Cam-
pana, malaliccio.
— In quel di Foggia è catturato da truppe

il brigante Cipozio Pellegrino e fucilato.

24, ma. A Gatchina lo czar Alcjàsandro 11

.^v -ìWj-'w

Tcinnitc K.N'Kiro l'lzzAf;AT,I,I, iiiil.Tncse

(lei cavalli'jjgcri Salii/.zo (12")

cailiito il 21) marzo IStìS presso Altaniiira.

{Comunicazione del coloìineìlo Pietro Pezzi Siboiii

;

Diiiseo del reggimento Salt<z:o, Milano.)

riceve in udienza .«pedale il ministro
d'Italia, m.se Pepoli, che presenta le

credenziali, accompagnato da tutto il

personale della legazione.
- 11 Re arrivato a notte a Torino dalia

JMan dr i a,

conferisce
questa
mattina
con Min-
ghetti, il

quale cede
alle insi-

stenze del

Re ed as-
s u m e la
presi d en-
/.a del con-
ti i g 1 i o

;

ondo il Re,
con odier-

ni decreti
reali affida

1 a presi-

denza del
consi gì io
dei mini-
stri al mi-
nistro per
le finanze
M. M i n-
ghetti;
accetta le

dimissioni
da presi-

dente del
consi glio
d el cav.
J''arinieda
mi n is t ro
«legli este-
ri del co.

(iiuseppe
ras ol ini,

cui sosti-

I ni se e il

nobile E-
milio Vi-
sconti Ve-
nosta. Il

conte Pa-
solini è
nominato
prefetto di

Torino.
— Alla Ca-
mera Min-
ghetti an-
nunzia le

nuidilicazioni avvenute nel ministero. La
nomina di Visconti Venosta è accolta a
sinistra da risa, e da prolungato mor-
morio da ogni parte.

— Il conte Pasolini, cessante da ministro
degli esteri, invia nota al ministro ita Ha no
a Londra per dirgli cho. il ministro in-

glese a Torino, sir William Hudson, gli

— 3ó0 —
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lui coinnnicalo il dispaccio del 2 indiriz-
zato dal governo inglese all'ambasciatore
britannico a Pietroburgo, e gli ha fatto

invito di esprimere al governo russo senti-
menti analoghi. Soggiunge che il governo
italiano ha già espressi sentimenti consi-
mili fino dal giorno 8; ma si associerà ai

passi ulteriori che fossero per fare le

potenze occidentali. Scrive pure in questo
senso al ministro Nigra a Parigi.

— Rattazzi con la consorte parte da To-
rino per Parigi.

— In Torino muore di apoplessia nel proprio
letto il maggiore dei bersaglieri Nervo.
Originario del Trentino, andò giovanetto
in Polonia dove, a 17 anni, si distinse
come combattente rivoluzionario nel '30;

poi fu commerciante in Milano col padre
in Galleria De Cristoforis; nel 40 apri
in Milano la scuola di nuoto detta del
Bagno di Diana; partecipò nel 48 alle

Cinque Giornate, poi fece la campagna
come bersagliere di Lamarmora, parte-
cipando a tutte le successive campagne.
Era gran fautore dell'educazione fisica.

— Dopo la mezzanotte sopra oggi a Pavia
grave ribellione ai carabinieri, contro i

quali si è messo anche un ullìciale della
guardia nazionale.

— Cavalleggieri d'Aosta uccidono il bri-

gante Mastralitto Domenico di Torre-
maggiore.

— A Napoli nell'ospedale degl'Incurabili,
per malattia polmonare muore Attilio

Biottoli di Spoleto, già capitano garibal-

dino in Sicilia e ad Aspromonte.
25, ine. Alla Camera Cairoti svolge la pro-
posta per l'uguaglianza dei diritti civili

e politici a tutti gli emigrati italiani.

— Il comm. Marcello Cerruti inviato straor-

dinario e ministro plenipotenziario, è in-

caricato delle funzioni di segretario ge-

nerale al ministero degli all'ari esteri.

— A Casalmaggiore nel Sociale meeting
per la Polonia.

^ A Bologna il tribunale di circondario
condanna in contumacia il gerente del
clericale Eco a mesi due di carcere e

200 lire di multa per ingiurie private
contro il sopraintendente dei beni di Na-
poleone III a Civitanova nelle Marche.

U«. g. Nei Saleggi di Locamo, al mattino
duello alla pistola, senza conseguenze,
fra duo ulficiali sanitari italiani, uno ga-
ribaldini) e l'altro regolare, in seguito a
parole offensive dette in Torino dal re-

golare nel caffè Roma. Nessuno rimane
ferito.

— Nella Camera affollata, discutonsi le

petizioni a favore della Polonia.
Il nuovo ministro Visconti Venosta

debutta abbastanza bene, malgrado la

pronunzia un po' slrasclcante, ed ha un
certo successo la sua formula: <; Indi-
pendenti sempre, isolati mai ».

— Nota da Torino del ministro degli esteri

al sig. Jocteau ministro d'Italia a Berna,

invitandolo a richiamare l'attenzione
del governo elvetico sull'evidente, non
dissimulato lavorio dei cospiratori maz-
ziniani e di Mazzini stesso, specialmente
a Lugano (in casa dei Nathan) per orga-
nizzare una spedizione insurrezionale nel
Trentino per la via dei Grigioni.

— Sulla ferrovia Siena-Asciano secondo
buon esperimento di un « avvisatore
elettrico » del luogotenente Vincenzi.

— Nelle vicinanze di Ancona battonsi alla
pistola due ufficiali dell'esercito uno dei
quali rimane mortalmente ferito.

— A Roma il principe La Tour d'Auvergno
in udienza solenne presenta al papa in
Vaticano le proprie credenziali come
ambasciatore di Francia. Egli visita poi
il cardinale Antonelli.

— A Napoli per l'arresto di alcuni pom-
pieri sbandati, confiitto fra carabinieri
e pompieri: un sergente dei carabinieri
è ucciso, varii pompieri sono feriti: in-
tervenuta la truppa la compagnia dei
pompieri è disarmata.

— La guardia nazionale di Apricena attacca
e disperde la banda di Nicandruccio, uc-
cidendo il brigante Tricario Vincenzo.

27. V. E' presentato alla Camera disegno
di legge (Minghetti) per una pensione
annua di L. 80bo a L. C. Farini, rever-
sibile, alla morte di lui, metà alla madre,
e per l'altra metà alla moglie.

— A Genova il gerente del Movimento per
varie violazioni della legge sulla stampa
è condannato a 40 giorni di carcere e

25 lire di multa perchè preannunziando
i lueetings per la Polonia « ha esposto lo

Stato ad una dichiarazione di guerra ! »

— Sequestrata a Milano V Unità Italia iia,

avendo riprodotto un manifesto repub-
blicano del 1848 di Mazzini firmato anclie
(la Emilio Visconti Venosta, ora ministro.

— A Milano alla pinacoteca di Brera è ru-
bato un quadro pregevole, di paesaggio.

2S. .«. 11 Senato vota l'esercizio provvisorio
per un mese.

— Sequestrato a Genova il 3° numero del

Dovere.
— A Palermo duello, incruento, fra il di-

rettore del Precursore ed il ciltudino
Emanuele Caruso.

29, D. In Torino il Re riceve e intrattiene a
lungo il co. Arese tornato ieri da Parigi.

— Al prestito dell'll marzo, sopra 100 mi-
lioni chiesti in Italia, ne sono stati .-sot-

toscritti sinora 545! A Londra e a Parigi
invece di 150 milioni ne sono stati sot-

toscritti per oltre 600.
— Meetings per la Polonia: a Brivio, pre-

sidente Cairoli; a Rimini, presidente
Curzio; a Varese, presidente Ferrari; a
Ferrara, presieduto da Bertani.

30, l. La Camera dopo la seduta pubblica
raccogliesi in seduta segreta per udire

alcune comunicazioni di Massari, rela-

tore della Commissione d'inchiesta sul

brigantaggio.

— 382
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— Nei dintorni ili Viisici i bri^'aiili sdi--

preiiilono un ingegnere (ticinese) ad Jet lo

ai lavori ferroviari e lo catturano, rila-

sciandolo poi contro il pagamento di

20 000 lire.

— Un editto del direttore generale di po-
lizia vieta in Roma la mendicità, stabi-

lendo per i vari miserabili speciali di-

scipline.
— Muore in Capua l'arcivescovo Giuseppe
Cosenza (n. Napoli 20 l'ebb. 17S8) cardi-
nale ,da Gregorio XVI il 2 luglio 1833,

del titolo di S. Maria in Traspontina.
31, tua. A tutt'oggi, cioè, nel l" trimestre

di quest'anno nelle provincie napoletane
briganti fucilati 79; morti in conflitto

12(l; arrestati 91; presentatisi 31.

.... L'effettivo della real brigata estense,
che il 28 febbraio era di 3232 individui,

trovasi ridotto, pei chiesti congedi, a 2930.

APRILE.

1, tìiprcoledl. Nota verbale del ministro
degli esteri Visconti Venosta al ministro
d'Italia a Berna sui preparativi mazzi-
niani nel Ticino e nei Grigioni per un'im-
presa a mano armata contro l'Austria
(0.22 apr.) accennando particolarmente
a Maurizio Quadrio, a Grillenzoni ed alla
signora Natlian.

— Nella real brigata estense sono aboliti

da oggi i tamburini nelle compagaie dei
battaglioni di linea.

2. g. In Mondovì certo Ferrerò Pietro, di

anni 30, suicidasi in mezzo a prepara-
tivi ed addobbi melodrammatici fatti da
tempo nella sua stanza, dove il suo cada-
vere è trovato attorniato da cento ceri ac-
cesi e col feretro pronto, sormontato dalla
scritta: - l'artista Pietro Ferrerò rappre-
senterà qui per l'unica volta un suicidio
a sangue freddo, all'inglese: atto 1», i

preparativi; atto 2», il suicidio!., s

— -A. Milano di mattino, il pittore Antonio
Uizzi, di anni .30, precipitasi dall'alto del
Duomo, andando a battere sopra un fa-
nale della pubblica illuminazione verso
via delle Ore, rimanendo morto. Era na-
tivo di Balboino, già ufficiale di Garibaldi
ad Aspromonte, impiegato ferroviario.

... A Milano sono cominciati i lavori pel
ponte sul Naviglio alla via C.astelfidardo.

— A Lecce sequestrato il Salentino.
.... Annunziasi che a Caprera Garibaldi ha

abolito il vino a tavola, per se e per la fa-
miglia, per dare il risparmio ai polacchi.

:;. V. Provenienti dall'Elba sbarcano a
Genova i disertori condannati per il

fatto di Aspromonte.
— Sequestrato a Firenze Io Zenzero.
-4, .s. A Torino all'Alfieri gran successo la
commedia Le miserie d' moiisu Travet,
di Nugelli, data dalla compagnia piemon-
tese di Giovanni Toselli.— T disertori di Aspromonte sono tradotti
du Genova a Cuneo.

— A Lanciano termina in cinc|uc ginrni il

dibattimento contro gli autori della sol-
levazione reazionaria e sanguinosa di

Castiglione del sabato santo (30 i««rso)
del 1801 : sono condannati 11 a morte, 10 a
trent'anni di lavori forzati, 20 a vent'anni,
eia dieci; uno a T anni di reclusione,
2a5;2a4, elaS.

— Festeggiandosi a Palermo l'anniversario
della rivoluzione del 1860, sono inaugurate
la scuola serale domenicale, pel popolo,
di disegno e geometria, e l'altra diurna,
domenicale, di sistema metrico, igiene,
statuto e storia patria.

— Da Palermo sono trasferiti, dall'erga-
stolo alla relegazione 96 disertori fatti

prigionieri ad Aspromonte.
— Odierno decreto imperiale eleva l'arci-

duca Alberto al grado di feldmaresciallo,
togliendolo al comando dell' 8" corpo
d'armata (Italia).

5, D. Voci inverosimili di accordi franco-
italiani per una confederazione italiana
voluta da Napoleone III, corrono per
Napoli.

— Antonio Bonafini, uffiziale di seconda
classe ai lavori pubblici, è sospeso per
tre mesi dall'impiego e dallo stipendio
per avere pubblicato nel num. 72 della
Sentinella delle Alpi di Cuneo un arti-

colo, firmato, favorevole all'insurrezione
polacca.

— I 22 disertori di Aspromonte da Cuneo,
ammanettati a due a due, su tre car-
retti, sono tradotti a Vinadio.

fi, l. Al Gran Consiglio del C.anton Ticino
è letto rapporto della Commissione del

Codice Scolastico nel quale si propone
che « tutti gli attinenti al ceto ecclesia-
stico, non possano avere veruna man-
sione, né permanejite, nò temporaria,
nella pubblica istruzione ».

— L'Unità italiana pubblica appello da
Londra di Mazzini, che dice: « La Polonia
si aiuta allargando il cerchio dell'insur-

rezione, aprendo la via alle armi che le bi-

sognano, dandole invece di governi ostili,

popoli amici. La salute della Polonia è in

Venezia, in Belgrado, in Pestìi ». E inizia

sottoscrizione di 1 franco per persona in

ogni meeting. Garibaldi da Caprera vi

si associa.
— Arriva a Genova il principe Amedeo

a precedervi il re suo padre.
S. me. Il Re conferisce con decreti odierni
numerose onorificenze dell'ordino mili-
tare di Savoia, e medaglie al valore, ad
ufficiali, militari ed impiegati del Corpo
volontari di Garibaldi per la campagna
del 1860: notiamo gen. Nicola Fabrizi
croce di uffiziale (y. J7). Questo elenco
esaurisce definitivamente tutte le pro-
poste; escludendo ogni ulteriore domanda

reclamo.
— A Palermo sequestrati il Precursore e

VArlecchino Oppositore.
9, g. Alle 2 ani. il Re, accompagnato dal
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presidente ilei eiinsijjlio e niiiiistri) per
le liiumze Alinglietti, dai ministri per la

marina, Di Negro, e pei lavori pubblici,

Menubrea, parte da Torino per Genova,
dove alle 7 Imbarcasi su la Maria Ade-
laide per la Spezia; qui giunto, scende
a visitare i lavori per l'impianto dell'ar-

senale, indi prosegue per posta a Sarzana,
di dove, inaugurando il nuovo tronco fer-

roviario, prosegue per Firenze, dove ar-

riva alle 18 vivamente acclamalo.
•— Oli azionisti della Banca Toscana, sede

di Firenze, danno pieni poteri al Con-
si;ili() superiore per la fusione con la

lianca Nazionale Sarda.
— A Campagna d' Eboli, a sera tarda,

mentre rincasava è ucciso da briganti
il patriotta Antonino Viviani.

— Mazzini scrive da Londra che Garibaldi
non fa altro, con le sue dichiarazioni
j)olitiche, che annullare se slesso.

— In Palermo i pugnalatori Castelli, Cali

e Massetto sono decapitati alle 7 del mat-
tino, davanti a gran folla, dirimpetto al

carcere sulla spianata di Ucciardone.
10. V. In Mantova

sul T il generale
Bencdeck passa
in rivista le
truppe (e i r e a

4000 immini) del

l)residio.
— Muore a Fi-

renze nel mat-
tino il prof. G. I>.

Amici, fisico,
astronomo, natii

Modena 17«i-.

— Muore in Koma,
quasi improvvi-
samente, alle G

piim. il cardinale
lìenedelto Barberini, primo prete del ti-

tolo di S. Lorenzo in Lucina, ciinnnenda-

tario di S. Maria in Trastevere, abate
commendatario dei SS. Clemente e Pan-
crazio, arciprete della patriarcale arciba-

silica Lateranense, segretario dei Brevi
apostolici, gran caiu"-eliiere degli ordini

e<(uestri pontifici e prefetto della sacra
congregazione della Immunità (n. Roma
22 ottobre 17iS8 dal princ^ipe Carlo Maria
e da donna Giuslina Borromeo) cardinale
da Leone XII in pectore il 2 ott. 1827,

publilicato il 1.5 dicembre 1828.
— Muore a Napoli a 75 anni il principe

di S. Giorgio, Spinelli soprainlendente
del Museo Nazionale e degli Scavi di

Pompei.
II. s. Compionsi notevoli spostamenti di

truppe lungo i conlini elvetico-austriaci
dell'Italia. Corrono voci di eventuali
bande insurrezionali.

— Muore in Firenze il prof. Piero Betti
medico eminente ed autore di opere me-
diche e chirurgiclie reputate.

— Nella notte dal carcere mandamentale

di Maida (Catanzaro) evadono 17 con-
dannati ai ferri, ivi di passaggio.

— Sequestrato a Milano il Fede e Dovere.
13. D. Solite feste e luminarie in Boma
per l'anniversario XIII del ritorno di
Pio IX da Gaeta.

— Alla Novalesa L. C. Favini, presenti i

due figli Domenico ed Armando, ha gra-
vissima crisi di conoscenza.

— In Napoli la duchessa di Genova asse-
diata addirittura dalle domande di sus-
sidii, fa oggi distribuire ai bisognosi
delle varie sezioni 24 000 pani.

— A sera arrivano in Ancona due batta-
glioni, di 250 uomini ciascuno, della
legione ungherese.

— Ai Bagnoli (Napoli) duello alla sciabola
fra uno studente ed un ex-ufliciale bor-
bonico che aveva lanciate ingiurie contro
Garibaldi: il borbonico riceve un fen-

dente ad una spalla.

IS, l. La legione ungherese (500 uomini,
di cui 25 a cavallo) trasferita da Voghera
e da Vercelli è con oggi concentrata in

Ancona: un battaglione rimane qui, ed
uno va a Jesi.

— A sera a Genova il marchese Girolamo
Boria presidente dell'Albergo dei poveri,

è colpito alle spalle dal pugnalo di un
infermiere slato sospeso per tre mesi. Il

feritore è arrostato; la ferita non è grave.
— L'Uiìirà Italiana riproduce dal Dovere

di Genova, cui l'ha commiicato Mazzini,
uno scritto di Visconti Vcnosla Fmilio,

del 1851, nel quale è fatta laiioliigia del-

l' anarcliismo ])olitico e religioso: « Ab-
basso la monarchia, abbasso il papato,
abbasso il privilegio sotto ogni forma;
abbasso ogni autorità che non sia con-

sentita e fatta universale: l'umanità è

principe e papa a se stessa; ogni nomo
ha in se il suo potere temporale e il suo
potere spirituale ».

— A Milano sciopero dei tipografi nelle

tipografie i cui proprietari imn hanno
accettati i patti recentemente concordati.

— A notte il prof. Kespighi dell'osserva-

torio di Bologna scuopre cometa nella

costellazione del Pegaso (o. 15).

— In Firenze, il Re, accompagnato dai
ministri Minghetti, Menabrea e Di Negro
visita l'Accademia di Belle Arti, vari

sludi di artisti e il restaurato palazzo del

Podestà, vivamente compiacendosene.
— Inaugurato in Arezzo monumento a!

conte Vittorio Fossombroni, opera dell'-,

scultore Romanelli.
— A Caprera Garibaldi sta sempre meglio :

solo che è assediato dai visitatori: oggi

soltanto se ne trovano nell'isola Iren-

tasette!..

14. ma. A Firenze il Re riceve il barone
Bettino Ricasoli con grande cordialità.

Parlasi in Firenze (dove è anche Mas-
simo D'Azeglio) di una cerla propensione
manifestatasi nei circoli di Corte per il

tras|iorto della capitale a Firenze.

— 381 —
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— Alla mozzanotte sopra o^gi arriva a
Roma, da Civitavecchia, via Marsiglia,
l'ex-regina di Napoli Maria Sofia, rice-

vuta dall'ex-re e da persone della sua
corte.

— A Roma questa notte dall'ufficio del giu-
dice Collemasi, alle Carceri Nuove, sono
state sottratte, in quantità da riempirne
un sacco, le carte del processo Fausti-
Venanzi, per opera del custode Pietro-

nari d'intesa coi fratelli Maggiorani.
— Banda di briganti entra nel territorio

pontificio verso Sora.

15. me. Appello da Cracovia (pubblicato
dalla Gazzetta di Milano del 21) dell'ex-

maggiore garibaldino Michele Scarpa
perchè accorrano in Polonia volontari
italiani, l'ex-ufTiciale garibaldino Emilio
Maison essendo in via di formare una
legione franco-italiana; ma, finora di

italiani non se ne sono visti arrivare.
— Da Firenze arriva a Torino il presidente

dei ministri, Minghetti, ed interviene
alla seduta della Camera.

— Il Re che a Firenze ha passati questi
giorni a visitare istituti cittadini, studii

di artisti, opere pubbliche, recasi oggi
coi generali De Sonnaz e Cialdini a vi-

sitare la stazione equina di Colta,nò.
— Nella notte sopra oggi il prof. Donati

dell'Osservatorio di Firenze rileva la

medesima cometa osservata da Bologna
dal prof. Respighi (y. 13) poi ne rileva
un'altra senza coda, nella costellazione
del Delfino.

— Colonna del 4G" fanteria al comando del

tenente Luciano Sivelli attacca banda
di circa GO liriganti alla masseria Ro-
tonda (Melfi) li respinge oltre il ponte
di Pietra d'Olio suU'Ofanto; ne uccido
due. Un soldato poi rimane ucciso dal-

l'accidentale esplosione di un fucile.

1«>. g. Esce a Parigi un opuscolo di Rendu
Jm Souverainité pontificule et l'Italie

per dimostrare l'inconsistenza dell'unità
italiana.

— La Camera con voli l'JO contro 11 e 1

astenuto vota per L. C. Farini assegno
vitalizio di lire 2.') 000, reversibile per 4000
per ciascuna alla madre e alla moglie,
e un dono nazionale, una volta tanto,
di L. 200 000 effettive.

Il Senato adotta lo stesso progetto con
f)3 voti su 90 votanti.

— Sequestrata a Firenze la Nuova Eu-
ropa.

— Quindici militi di Casalnuovo (Foggia)
comandati dal capitano Matteo Desini,
attaccano i briganti in Selva Grotta e
ne uccidono tre: un milite è leggermente
ferito.

17. V. Il Senato prende notizia della rela-
zione Vigliani sulla perquisizione fatta
dalla polizia di Palermo nella notte del
12 nell'abitazione del senatore principe
di .Sant'KIia, rinviandone la discussione.

— Nello stabilimento della Novalesa Fa-

86-IV.30 - ?.

riiii dà segni di esasperante alienazione
mentale.

— Da Firenze il Re recasi a caccia nella
tenuta di San Rossore.

— Sequestrata in Firenze la Nuooa Eu-
ropa per un articolo intitolato l'inver-
sione della formula.

— A Firenze è sequestrato lo Zenzero.
— Il generale e deputato Nicola Fabrizi,

rinunzia alla croce di cavaliere dell'or-
dine militare di Savoia conferitogli con
decreto dell'S corr. per la campagna
del '60 nell'Italia meridionale.

— A Padova sui muri vedesi scritto:
' abbasso lo statuto (che il governo au-
striaco sta preparando). Non vogliamo
lo statuto!» Gran da fare della polizia,
che eseguisce numerosi arresti.

— In Roma minuziosa perquisizione de/la
polizia nel domicilio di Augusto Silve-
strelli, in relazione all'avvenuta fuga del
custode Pietronari {v.l4 e 21) del carcere
di San Micheletto, asportante seco le

carte processuali del processo Venanzi e

dei processi Fabrizi, Cerasari e Settimi.
Perquisiti i domicili degli avvocati Tan-
credi e Ricci e del procuratore rotale
Manassei, che è arrestato. Arrestata pure
la moglie del Pietronari, Anna Contucci,
con bambino lattante.

— Sul confine romano-napolitano truppe
regolari arrestano e disarmano ventitré
volontari di una colonna organizzata dal
deputato Stefano Romeo e da Pio Spe-
ranza Mazzoni, che ieri, armata, ha vo-
luto dare la caccia alla banda Tristany,
che le è sfuggita ed ha trascinata la co-
lonna oltre il contine pontificio respin-
gendola poi in fuga.

— A Messina disordini e tumulti sul

mercato, per le stupide dicerie sulla
epizoozia, e sulla requisizione dei pesci,
del pollame, etc.

— In Alessandria d'Egitto il Sultano riceve
il conte de Viry incaricato di compli-
mentarlo a nome del Re d'Italia.

18, s. A Nova York, dai cantieri Webb
presenti un 1500 invitati varata la coraz-
zata Re d'Italia costrutta per commis-
sione del governo italiano.

— Annunziasi da Susa miglioramento nello

stato di L. C. Farini.
— Corsa di prova sulla ferrovia Cremona-

Treviglio.
— Nella notte sopra oggi, per mandato

della procura generale di Bologna, per
titolo di subornazione ed istigamento
alla diserzione nelle file dell'esercito,

sono arrestati a Napoli l'ex-colonnello
garibaldino G. B. Cattabeni; a Cesena
il maggiore Eugenio Valzania; a Bologna
Cesare Martinelli, Adriano e Giuseppe
Spadoni, Costantino Faccioli, Raffaele
Siboni, Giovanni Bovi, Enrico Selleri,

Federico Cappellani, Alfonso Leonesi e
Biagio Mingarelli. Il .Siboni Raffaele è

rilasciato dopo poche ore (e '-'ì magg.)

35 —



APEILE 1863 APRILE
— In Ancuiia, davanti ad una cuniniissioue
presieduta dal gen. Scozia di Galliano i

legionari ungheresi, della niaggiur parte
dei quali scadeva oggi la ferma di un
anno, dichiarano di prolungare il loro

ingaggio fino alla fine del 1864.

— Muore in Torino, a 41 anni, il signor
Abramo Tourte, da due anni ministro
elvelico presso il governo italiano.

19, X). A Conciano (Benevento) un distacca-

mento di bersaglieri ed un plotone di

lancieri Milano, attaccano in una mas-
seria 22 bri-

ganti: 11 pe-
riscono ab-
bruciati
nella mas-
seria, 9 sono
uccisi coni-

ba tten d o,
uno è preso
e fu e i 1 a 1 0.

Della truppa
un ufficiale

ferito e due
sold. uccisi.

20. l. A pre-
sidente d e I

Gran Con-
siglio d I- I

Canton Ti-
cino è nomi-
nato l'avv.
(i i o V a 11 11 i

J aneli.

.... L'il lustre
Paleo capa,
autorizzato
dal governo
au striaci),
visita la sua
Venezia e i

vecchi ami-
ci dopo quin-
dici anni di

esilio.

— A Firenze,
a Pitti, gran
ballo dato
dal Re, in

speciale considerazione dell' ufficialità

dell'esercito e della guardia nazionale.
— A Firenze i giurati a parità di voti as-

solvono il gerente della Nnooa Europa,
imputato di offese al re.

La Nuova Europa oggi pure è se-
questrata.

— A bordo della fregata Garibaldi mano-
vrante nel golfo di Spezia, dopo varii

colpi scoppia un cannone: feriti mortal-
mente tre marinai, ed altri meno gra-
vemente.

— In Roma, nella tipografia Salvinieri, ai

Santi Apostoli è stampata la parte su-
perstite del ristretto del processo Fausti
e Venanzi.

— Presso CoUetorto (Molise) la banda Ca-

Gen. EFFISIO ClTGIA ministro per la marina
dal 21 aprile 1*03 al 28 settcìiibre 1864.

{Fulvt/r. AUniiri, Firenze ; coHez. Comctndini, Milano.)

ruso se(|uestra tre individui, rilasciati
poi contro danaro; e sequestra certo
Michelangelo Lanzito e lo trucida bar-
baramente, ed abusa di una di lui bam-
bina quattordicenne.

— Il sotto-prefetto di San Severo, con due
compagnie di fanteria, uno squadrone di
lancieri Montebello, 80 guardie nazio-
nali di Casalnuovo e 70 di Torre per-
lustra la selva delle Grotte, vi scova e
attacca i briganti. Ne è catturato uno,
Nicola Bianio di Casalvecchio, che è poi

fucilato, e

ne è ferito

un altro.

— Di buon
mattino
banda di
circa 30 bri-

ganti invade
il pai azzo
Arioso ad
Abriola e vi

ruba valori,

armi e com-
mestibili.

— .\1 largo
Lareno, bri-

ganti della
banda Cian-
ci assaltano
una comiti-
va di cac-
ciatori, uc-
cidendo i 1

p a t r i o 1 1 a
Nicola Ma-
scariello, di

Montella, ed
altri tre :

uno solo si

salva.

.

— Annunziasi
dimessi dal
carcere a
Palermo gli

arrestati del
12-13 marzo
Carlo Tras-
selli, Benli-

vegna, Rubino, Raffaele, Ponisberg, Bav,
^Ferrara, Fasule, Colina.

21. ma. Dispaccio del ministro degli esteri

Visconti Venosta al ministro Nigra a
Parigi intorno a la questione del brigan-
taggio : propone la rinnovazione con la

Francia della convenzione militare del-

l' 11 settembre 1861 per la repressione,
(mI invoca i buoni uffici della Francia
jicr l'allontanamento di Francesco II da
Koma.

— Il Re in Firenze accetta le dimissioni
dell'ammiraglio di Negro da ministro
della marina, al quale ufficio nomina
il gen. Kfisio Cugia.— Il He in Firenze visita l'arcispedale di

Santa Maria Nuova.
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— Alle Assise di Firenze il gerente della
Nuova Europa e il collaboratore Seba-
stiano Lazzi di Pisa sono assolti dal-
l'imputazione di offese al re; e condan-
nati per apologia di reato ad un mese di

carcere e aOO lire di multa per ciascuno.
— L' Osservatore Romano dice che per il

furto dei documenti del processo Venanzi
si procede regolarmente. Il furto non ha
influenza sul processo politico, esistendo
tutte le copie dei documenti, ed esisten-
done in atti molti altri; ed essendo già
stampato il ristretto del processo.

— A Roma perquisizioni politiche presso
ecclesiastici.

— A Napoli al campo di Marte il gen. La
ISlarmora passa in rivista le truppe del
presidio presente il generale francese De
Failly, suo commilitone in Crimea.
— Arrivano a Napoli, fuggiti da Roma, i

fratelli Maggiorani, un Fontana e Set-
timio Pietronari, custode delle carceri di

San Micheletto.sottrattori colà delle carte
del processo Fausti e Venanzi (y. 20).

— In Napoli sequestrato il primo numero
della Campana del Popolo.

— Morto in Modena questa notte il prof.

Francesco Manfredini, insegnante storia

nell'Accademia di belle arti, e patriotta.
'i'Z, me. Nota verbale (v. 1 e 24) del diparti-
mento elvetico degli esteri al ministro
svizzero a Torino per smentire le pretese
mene mazziniane in Svizzera, e rilevare
le eccessive precauzioni militari prese
dal governo italiano sui suoi confini.

— Commenti a Torino perchè questa mat-
tina i carabinieri sono entrati nell'isti-

stituto degl'Ignorantelli, in San Primi-
tivo, per arrestarvi il padre Théoger,
direttore provinciale, imputato di reati
contro il buon costume («. 25).

— - La mattina a Genova minuziosa perqui-
sizione politica nel domicilio del bolo-
gnese Gioacchino Sabbatini, senza nulla
trovare di notevole, tranne un dispaccio
di uno degli Spadoni (v. 18) chiedente
notizie della salute di Garibaldi.

•— Il Re, col principe di Carignano e coi
ministri parte alle 7 da Firenze pel ca-
stello di Brolio, dove è incontrato dal
barone Ricasoli a cavallo (y. p. 389).
Trattiensi fino alle 15 tutto visitando,
poi recasi a Siena, dove visita le opere
d'arte, riceve le autorità e riparte a sera
per Firenze. A Siena interrogato dal sin-
daco su Roma e Venezia, dicesi abbiagli
risposto: '. Mi crederei indegno del nome
d'italiano se non compissi l'opera intra-
presa. Credo prossima la definitiva solu-
zione delle gravi questioni che ci preoc-
cupano adesso: ho fiducia nella stella
d'Italia e nella cooperazione degl'ita-
liani. I destini d'Italia sono oramai as-
sicurati ».

^ A Firenze alle Assise il gerente del cle-
ricale Contemporaneo, Angiolo Gambi, è

condannato in contumacia a 4 mesi di

carcero e 1500 lire di multa per voto di

distruzione dell'ordine monarchico co-
stituzionale.

— In istato d'arresto arriva da Napoli a
Genova l' ex-colonnello Cattabeni, ed è

tradotto a Bologna.
— A Napoli sequestrato II Popolo d'Italia.
— In provincia di Caltanissetta eseguite

negli scorsi giorni numerose perquisi-
zioni e più di 70 arresti fra refrattari,

disertori e .'cospetti.

23, g. Nota del ministro degli esteri Vi-
sconti Venosta al ministro d' Italia a Pie-
troburgo, Popoli, dice che l'Italia segue
con emozione ciò che succede in Polonia

;

l'opinione pubblica si commuove e il go-
verno del Re se ne fa interprete. Con
questo passo vuoisi esprimere alla Russia
franca amicizia e piena fiducia. L'Italia
si basa sui principii pei quali si è co-
stituita, ma corrisponde a quella bene-
volenza di cui la Russia le ha dato cosi
serie prove. Però le ripetutesi insurre-
zioni dimostrano che il problema polacco
non è di quelli che la sola forza può
risolvere. L'imperatore Alessandro prov-
vedendo ad eliminare le cause di tali

crisi, si renderà benemerito della pace
e della giustizia (y. 30, e 1 maggio).

— Truppa e guardie nazionali di Riccia
attaccano allamasseriadi MofTe labanda
Caruso e Varanello, di 36 biiganti, ucci-
dendone alcuni, e liberando un giovane
catturato.

— Catturati dalla squadriglia cittadina di

San Marco in Lamis i briganti armati
Merlo Giuseppe e Miucci Antonio di
Apricena, sono fucilati.

— Catturati e fucilati i briganti Battista
di Battista e Donato di Donato.

— Morto questa notte in Milano il medico
dottor Ferdinando Tonini, di anni 62,

buon patriotta, distinto scienziato, vice-
presidente dell'Accademia fisio-medico-
statistica.

24, y. Nota scritta del governo svizzero al

governo italiano dice nulla essere avve-
nuto né avvenire nel Canton Ticino e
nei Grigioni che possa giustificare le

inquietudini del governo italiano («. 1 e
22, e 7 maggio).

— Alla Camera debutta il padre Passaglia
con un suo discorso filosofico-teologico-
politico, annunziando un suo disegno di

legge sui doveri politici delle « persone
ecclesiastiche » (y. 1 maggio).

— Regio decreto approva la costituzione
della Società Anonima « Banca di Cre-
dito Italiano ».

— Sequestrato in Firenze il giornale ha
Speranza d'Italia per un articolo inti-

tolato « Sassi e non flagelli ».

— A Firenze i giurati assolvono il gerente
de lo Zenzero.

— Sequestrato a Napoli il primo numero
del Ciarlatano, per un articolo intitolato
I 700 milioni.
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Sequestrato pure il re]mblilican(j Po-
polo d'Italia.
— A Castellamare di Stabia, nell'Hotel
de la Grande Bretagne, è trovato deca-
pitato certo Enrico Couvreaux, francese,
da due mesi dimorante nell'Hotel dove
lavorando misteriosamente ha preparata,
afiilata, montata la ghigliottina sotto la

quale ha messa volontariamente la testai
— Nella notte sopra oggi un centocinquanta

briganti, parte armati e parte no, fanno
un'incursione sul territorio di Gaeta, a
Pietra Secca, ma respinti dai distacca-
menti di Carsoli e Erica, rientrano sul
territorio pontificio.

25, s. Nel Gran Consiglio a Lugano il con-
sigliere Ernesto Bruni ripropone la mo-
zione per l'abolizione della pena di morte.
Il governo risponde essere già pronto un
progetto di legge.

— Decreto del ministro dell' istruzione
chiude temporaneamente in Torino 1' i-

slituto degli Ignorantelli (collegio di San
Primitivo) il cui rettore, padre Theoger,
al secolo Vittorio Buchalet, elvetico, è

fuggito (y. 22).— A Firenze alle Cascine, grande rivista

passata dal Re alle truppe del 5" corpo
d'esercito, al comando del gen. IManfredo
Fanti.— Bersaglieri al comando dei capitani
Della Chiesa e Pìsanti attaccano nella

forte posizione di Montalto Lagopesole
la banda di Ninco Nanco, uccidendo il

brigante Michele di Domenico di Pa-
lazzo, fugando gli altri, e catturando 2o
cavalli.

— Il Giornale di Verona pubblica una
prete.^a circolare rivoluzionaria di Maz-
zini ai suoi aderenti — circolare che è

poi ampiamente riprodotta dai giornali

moderati italiani, ed è apocrifa.

26, D. 11 Re a Firenze passa in rassegna
la guardia nazionale, che lo acclama.
Alle 11 p. parte per Pisa.

— L'autorità politica vieta a Sampierda-
rena un comizio popolare di simpatia
per la Polonia.

— A Chieti nella causa per moto reazio-
nario ad Ariello nel dicembre 1860, su
verdetto affermativo dei giurati sono
condannati sopra 'il imputati 6 ai lavori

forzati a vita, uno a 20 anni, altri a 10,

8 e .5; e 7 sono assolti.
— A Messina inaugurata l'illuminazione

a gas di parte della città e del porto.
— Costituisccsi in Malta comitalo borbo-

nico di influenti emigrati fedeli a Fran-
cesco II.

— In Alessandria d'Egitto il circolo ita-

liano dà una festa in onore del vice-re

per la protezione che accorda agl'inte-

ressi dell'industria. Il vice-re, ricevuto
dal console generale, Bruno, vi interviene
in gran pompa.

27, l. Decreto reale odierno riordina il

Banco di Napoli.

— Alle 3 p. da Livorno arrivano a Pisa
il principe Napoleone e la principessa
Clotilde.

— A Firenze i giurati assolvono la A'jeoi'a

Europa e Alberto Mario dall'imputa-
zione di offese al re.

— Assemblea a Firenze della Società per
le Ferrovie Meridionali, la quale ha già

quasi 200 chilometri di rete in esercizio.
— In Roma Pio IX recasi ulTicialmente a

visitare gli ex-re e regina di Napoli, poi
visita gli scavi archeologici agli orti

Farnesiani.
— A Napoli studenti devastano i lucali

del giornale la Borsa.
28, ma. Alla Camera leggesi lettera del dep.

di Spezzano Grande, Galucci,il quale av-
verte che la lettera di dimissioni, accet-

tate il 16 dalla Camera, era falsa, non
avendo egli mai pensato a dimettersi.

— Arrivano da Pisa a San Rossore, dove
è il Re, il principe Napoleone e la prin-

cipessa Clotilde.
— A Firenze il gerente del giornale */ Fi-
renze è condannato ad un mese di carcere
per offesa al rispetto alle leggi ; e a due
mesi ed a 1000 lire di multa per manife-
stazione di voto e minaccia di distruzione

dell'ordine monarchico costituzionale.

— A Napoli al-

l' Univer sita
chiassate degli
studenji con-
tro il regola-
mento M a t-

t eucci.
- Aperto sulen-
n e m e n t e il

tronco ferro-
viario Paler-
mo-Bagheria.

— Muore in Mi-
lano il distinto
letterato e

drammaturgo
applaudito
Teobaldo Cicconi, friulano, a soli 3i anni.

— Muore in Firenze Gian Pietro Vieusseux
(n. Oneglia 2i)

settem. 1779 ^

. oriundo sviz-

zero; da cin-

quanta anni
in Firenze be-

nemerito della

cultura lette-

ra r i a, della

prop a gan d a
liberale, fuu-

ilatore di un
gabinetto di

lettura, d e I-

VAntologi tt

nel '21, e ani-

m a 1 r e del
centro letterario fornialnsi attorno a lui

nel palazzo Buondelnionte.

Teobaldo Oicconi.

diali Piiitio Vieusaiiux.
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2y. iiif. Alle S '/a antiiii. il Ke pcirle da

i'isa per Spezia di dove, causa lo stato

del mare, prosegue per terra, partendo
alle 11 coi cavalli per Genova, dove
arriva alle 21, e prosegue in ferrovia

per Torino.
— Alle Assise di Torino il gerente del-

VUnità Italiana di Milano, Carlo Ma-
gnimi, contumace, è condannato a 2 anni

ed 1 mese di carcere, 5000 lire di multa
e spese per avere pubblicato nel n. 338
del 1862 un articolo di Mazzini intitolato
« la Santa Alleanza dei Popoli ».

— 11 principe Napoleone e la principessa
Clotilde imbarcansi a Livorno sul pnnce
Jerome alle 16 1/2.

— Verso le 7 pom. in Palermo sulla pas-
seggiata sulla strada della Libertà,
intervenendo nell' agitarsi della folla

anche il prefetto ed il gen. Calderina,
è arrestato — indicato dal milite a ca-

vallo Benedetto Perazzolo — il garibal-
dino colonnello brigadiere Giovanni Gor-
rao, da poco scarcerato dopo gli arresti

lied 12-13 marzo.
30, y. A Pietroburgo il ministro Popoli dà

lettura al cancelliere Gortchakoff della

nota del 23 del governo italiano sulla

situazione in Polonia (0. 1 maguio).
.... Arrestati a Cracovia varii it;iliani (-lie

volevano andare a servire la rivoluzione

in Polonia; fra i quali il giovine dissi-

pato faentino, co. Pietro Laderchi.
— Alle 2 ant. il Re arriva a Torino di

ritorno dalla Toscana.
- Il Senato vota l'esercizio provvisorio
lino al 31 maggio.

— La Cameradiscutevivamentcsul divieto

dell'autorità politica ad un wecliiiri per

la J'olonia a Sampierdarena. Su ordine
«lei giorno di fiducia presentato da Huon-
compagni, l'appello nominale dà 150 si.

i;i no e 10 astenuti.

.... A Milano l'ing. Maurizio Garavaglia
presenta alla Giunta Municipale il pro-

gello per la nuova barriera allo sbocco
(Iella strada nuova (che si intitolerà prin-

eipe Umberto) verso la nuova stazione
ferroviaria centrale.

— A Bologna su verdetto alTermativo dei

giurali il ciabattino Filippo Brasini ge-

rente dell'£co e condannato a 18 mesi
di carcere e 2500 lire di multa per tre

diversi reati di stampa.
— A Bologna l'autorità giudiziaria seque-
stra presso la direzione delle Piccoli'

Letture Cattoliche, copioso deposito di

stampati reazionari destinati ad essere
messi in circolazione.

— Dal 1 gennaio ad oggi una statistica
ufficiale reca: briganti uccisi in combat-
limento 71, fucilali 170, arrestati 124,

costituitisi 90; totale 455.
— Grande esultanza a Palermo per la

promulgazione del regio decreto che ac-
colla allo Stato i debiti, anteriori al 1861,

dei comuni di Sicilia.

MAGGIO.
1. venerdì. Il cancelliere russo principe
Gorciakoff risponde al ministro d'Italia,

m.se Pepoli (0. 2.3 e 30 apr.) ringraziando
delle espressioni di fiducia ed amicizia
dell'Italia, dalla Russia ricambiate; ma
quanto alla rivoluzione in Polonia il

Regno d'Italia non può ignorare « che
la rivoluzione, impone ai governi, inca-
ricati di fondare una pace durevole, un
compito tanto piii difficile, in quanto
essa recluta all'esterno le forze impie-
gate per sovvertire all'interno ». I prin-
cipii su cui si basa l'Italia meritano
considerazione, ma altrettanta ne meri-
tano quelli su cui si basa la Russia,
rispondenti al sentimento della sua opi-
nione pubblica (v. 12).

— Alla Camera il padre Passaglia svolge
il suo progetto di legge sullo stato civile

e politico dei sacerdoti.
^ A Milano nel pomeriggio incendio di-

strugge il teatrino diurno di legno esi-
stente sul fianco .orientale dell'Arena.

— Arrivano sul loro yacht a Napoli i prin-
cipi Napoleone.

— Esce in Napoli VUnitario, diretto da
Emilio Biraghi, uscito dalla redazione
del Giornale di Napoli.

— A Cosenza, alle Assise, il processo contro
gli arrestati della banda Franzese cattu-
rata dal colonnello Fumel, chiudesi con
la condanna di 1 a 30 anni di lavori for-

zati, 1 a 25, 10 a 20, 1 a 18, 5 a 15, 4 a
12, 2 a 10 anni di reclusione,! a cinque
mesi di carcere, e 4 prosciolti.

- Una banda di circa 60 briganti quasi
tutti a cavallo scontrasi con troppe e

guardie nazionali di Pescopagano, che
sono costrette a ripiegare combattendo,
correndo rischio di essere circondate;
ma al sopraggiungere di rinforzi i bri-

ganti sono costretti a ritirarsi sopra
Monticchio.

— Per caduta da cavallo muore in Torino
il generale Alessandro Federici, coman-
dante la brigata Umbria.

'2, s. Al Corpo Legislativo di Francia è
presentata relazione Connean per l'ado-

zione della telegrafia secondo il sistema
dell'abate Caselli (e. 7).

.... Il tribunale di Innsbruck condanna sette

trentini, uno a 2 anni di carcere, e gli

altri ad 1, 2 e 3 mesi, per alto tradimento
corno colpevoli di avere il 14 nun/o I.H61

e 1862 (a scopo antipolitico) fatte esplo-

dere bombe e accendere fuochi d'artili/io

(a solennizzare il genetliaco del re Vit-

torio Emanuele).
— A Genova, .sul piroscafo postale Lom-
bardia proveniente dalla Maddalena, e

sul quale trovansi, provenienti da Ca-
prera, Menotti Garibaldi, il dottor Pran-
dina, padre Pantaleo, Enrico Cairoli ed
altri, è eseguita dalla polizia perquisi-

zione sequestrando un piccolo modello
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di cannone ed alcune cavalline di non
precisata provenienza e di iniprecisata
destinazione, senza bolletta doganale.

.. 11 duca Melzi dona ai Giardini Pubblici
di Milano due magnolie piantate arbo-
scelli nel 1816, che avevano 10 anni: ora
pesano 130 tonnellate e a trapiantarle
sono occorsi tre grandi argani e l'assi-

stenza di 100 operai.

.. Esce a Varese il giornale La hihertà.
- I principi Napoleone visitano Cuma.
- Il gen. La Marmerà, che compie un

luinistro di guerra e marina di Ferdi-
nando IV; poi del governo costituzionale
del 1820; nel 1848 presidente del governo
siciliano

; poi esule a Malta ; dal '60

collare dell'Annunziata, presidente del

Senato, dove mai si recò per la gra-

vezza degli anni.

3, D. Annunziasi che il Re ha conferito

al marchese Gino Capponi il collare del-

l'Annunziata.
— A Milano ignoti ladri penetrano nei lo-

cali dell'Associazione di M. S. fra operai

SOLEN.Si; RICEVIMENTO DEL PAPA PIO IX A CERVARA - :i M ACCIO 1863.

(t)aìl'Alì,um del canoìiico Angeloni di Velletri; collez. ComaiKÌiiii, Milaìio.)

giro negli Abruzzi, in previsione di una
visita del Re o del principe ereditario,

arriva oggi in Aquila.
- L'ing. Giovanni Prada, addetto ai lavori

ferroviari, è catturato da sette briganti
verso Vasto, nel vallone delle Spugne,
Cini due suoi assistenti. Sono rilasciati

verso mezzanotte contro esborso di 13 0(10

lire in oro (ne erano state chieste 200
mila) sborsate dall'ing. Genazzini intra-

prenditore dei lavori (y. 7).

- La banda Stramenza, di circa 80 uomini,
occupa Fano Adriano (Teramo) ma al

sopraggiungere di truppe del i° fanteria

e guardie nazionali è obbligata a ripie-

gare nell'inaccessibile bosco Martese.
- Muore a Malta Ruggero Settimo, dei

principi di Fitalia (n. Palermo 19 maggio
1778) giù ufiiciale di marina, ammiraglio;

di Milano e Corpi Santi, e scassinali i

cassetti rubano
1300 lire.

- L'Unità Italia-

na pubblica for-

male smentita
di Mazzini circa

la pretesa auten-
ticità della cir-

colare a lui
attribuita d a I

Giornale di Vr-
rona e dai gior-

nali moderati
italiani («. 4).

- A Firenze, alla

presenza del
principe di Carignano, solenne scuopr:-

mento della facciata di S. Croce {v.p.39l).

Uh fiderò Selliiiio.
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^ Prima corsa di ispezione sulla linea

Ancona-Pescara.
— Nella chiesa dello Spirito Santo dei Na-

politani, in Roma, il padre Curci, gesuita,

iniziala serie delle prediche mensili pro-

mosse dall'arcivescovo di Napoli, cardi-

nale Riario Sforza, per gli emigrati. E'
presente anche 1' ex-re Francesco II. Il

padre Gurci fa distinzione fra emigrati
ed emigrati, e censura quelli che ecci-

tano a tanta effusione di sangue nelle

Due Sicilie. Critica il modo di vivere e

di operare degli emigrati dei ceti più
elevati, e dice che nella predica ventura
parlerà anche piìi chiaro!., (v. 15).

4, Z. A Londra auspice un comitato di

— L'ufficiosa Opinione dice che < da che
è sorto il brig'antaggio nelle Provincie
Napoletane, sono stati uccisi in combat-
timento 2350 briganti, fucilati 1150, arre-
stati o presentatisi altri 3500: molti stra-
nieri, e la maggior parte formati in bando
nel territorio pontificio ».

— A Torino, fra le itì e le 18, rovesciasi
furioso, imponente nubifragio.

— A Vigevano nella notte sopra oggi i

ladri penetrano nella chiesa di S. Pietro
Martire, e rotte certe inferriate, entrano
nella tomba del beato Matteo Carrari,
patrono di Vigevano, e ne spogliano e

derubano il cadavere per circa 20 mila
lire di ori e gemme.

signore inglesi («. 10 febbraio') è aperto — 11 prìncipe Umberto parte da Milan;>

Bazar promosso da Mazzini per il « fondo
Sacro » per Roma e Venezia.

— Ieri ed oggi lette alla Camera, in comi-
tato segreto, le relazioni dei dep. Giuseppe
Massari e Stefano Castagnola sulle Pro-
vincie Meridionali e sul brigantaggio.

— Nel Giornale di Verona Pietro Perego
ribadisce che la circolare mazziniana
è autentica (o. 3) e che fu seguita da
altro documento ancora più selvaggio e

capzioso.
— A Modena nell'atrio dell'Università,

chiassosa dimostrazione degli studenti

contro il regolamento per gli esami.
— A Viterbo per le elezioni amministra-

tive su 180 elettori inscritti non se ne
presentano che cinque!., (v. 15).

— I principi Napoleone siil prince Jeròtne
partono a sera da Napoli per il Levante:
accompagnati fino a Capri dai principi

Tomaso e Margherita.
— Verso sera a 7 chilom. da Campobasso
cinque briganti a piedi svaligiano l'ispet-

tore del demanio Giuseppe De Nobili con

la famiglia, e catturano il delegato di P.S.
Vinchiaturo e certi Traversi Angelo e Ca-
solare Paolo. Sono inseguiti da truppe,

segnalati per telegrafo a Bojano, di dove
altre truppe tagliano loro la strada, in

per Brescia ad ispezionare le trupps
sulla linea del Mincio. A Brescia è ac-
colto festosamente; passa in rivista le

truppe; riceve le autorità; la sera in-

terviene a teatro.
- A Siena per la processione del Corpus
Domini chiassi popolari non avendo a
tutta prima l'arcivescovo mons. Baldanzi,
benedetto il corpo di guardia che presen-
lavagli l'arma; però alle minacele, cui

bastoni," del popolo, l'arcivescovo è tor-

nato indietro a benedire, ed è rientrato
affrettatamente in duomo.
Muore a Milano l'avv. Paolo Eniilii)

Beretta, di anni 4.=), dal 2() sett. GÌ depu-
tato al Parlamento per Busto Arsizio,

abitante in via Brera, 15.

6, me. La Camera in comitato segreto

approva sulla questione del brigantaggio
lungo ordine del giorno di encomio alle

guardie nazionali, all'esercito: invita il

governo a fare pratiche perchè lìonia

cessi di essere il covo della organizza-
zione del brigantaggio: siano affrettati

nelle Provincie Meridionali i lavori puli-

blici, l'aifrancainciito delle terre, il cre-

dito fondiario, la pubblica istruzione,

r organizzazione dei servizi pubblici,

della pubblica sicurezza, etc.

rati sono rilasciati
— Il capitano Tratfet cattura Giuseppe

Regi, uno dei capi della banda Stra-

megna.
5. ma. In territorio polacco, da poco entra-

tovi, Francesco Nullo, alla testa di una
colonna di circa GOO uomini, 62 dei quali

italiani con la camicia rossa, il resto

francesi e polacchi e qualche ungherese,
trovasi, presso Slawkow,di fronte aforze
superiori russe, che attaccano viva-
mente; dopo un'ora di lotta, con impe-
tuosi corpo a corpo, Francesco Nullo
cade colpito da tre proiettili e muore
fra le braccia del suo amico ed aiutante

Caroli; e cadono altri diciotto italiani,

fra i quali Elia Marchetti, che muore
poco tempo dopo, e Febo Arcangeli. Una
cinquantina, fra i quali Caroli, sono fatti

prigionieri e tradotti a Varsavia.

guisa che prima di mezzanotte i catta- ! .... In Milano L'Uomo di Pietra è ceduto
— '- -'— --'^' dal suo proprietario. Donali, all'editore

Edoardo Sonzogno, che incorporalo nel

proprio Spirito Folletto.
- Il principe Umberto in Brescia assiste

a manovra di cavalleria in Campo Fiera;
recasi a Rezzato alla villa Fenaroli, e

la sera riparte por Milano.

7. g. Successo al Covcnt (iarden a Londra
l'opera del maestro Schira, Nicolò de'

Lapi, con Giuglini, Bettini, la Titiens, la

Trehelli e il Gassier, direttore Arditi.

- 11 Corpo Legislativo di Francia adulta

con voti 228 il progetto di legge perTattua-

zione della telegrafia elettrica Caselli.
' Nota dichiarativa del mini:=tro degli

esteri Visconti Venosta al ministro ita-

liano a Berna, .Jocteau, circa le racco-

mandazioni fatte (V. 1 e 24 apr.) al go-

verno federale contro le mene mazziniane
nel Ticino e nei Grigioni (i". 13).
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- Tra ieri ed oggi scoperta in San Dona
di Piave fabbrica di monete false d'ar-
gento e d'oro.

- Alla Porretta (Bologna) festeggiato il

compimento della perforazione della gal-

leria ferroviaria detta di Gasale (ni. 2000).
- Dal 14 dicembre ad oggi sono state
disciolte nelle Provincie meridionali 8'J

amministrazioni comunali ; e sono stati

rimossi 12 sindaci.

e Gladston difendono vivamente la .po-

litica dell'Italia; e la mozione è ritirata.
- Continuando, non ostante le amichevoli
intrommissioni della Francia, le molestie
a Civitavecchia e a Porto d'Anzio alle

navi mercantili italiane, il ministro degli
esteri. Visconti Venosta scrive al mini-
stro Nigra a Parigi che all'Italia non
resta che provvedersi con rappresaglie
sui legni pontifici nei porti italiani.

Al. TUO DEI PROGETTI MEXGONI P K It LA NUOVA PIAZZA DI

— La i" compagnia del 26° bersaglieri
attacca i briganti che catturarono l'ing.

Prada e due suoi agenti, e al di sotto del

monte Nero li mette in fuga cagionando
loro gravi perdite. Un bersagliere è gra-
vemente ferito (v. 2).

— Degli arrestati del 13 marzo a Palermo
ne sono messi in libertà altri quattro :

Ganci, Caruso, Lerpo e Crocevia.
8. V, A Londra alla Camera dei Comuni,
di fronte a mozione di Disraeli sulle

cose dell'Italia Meridionale, Palinerston

— La Camera, su proposta del governo,
delibera di tenere domani due sedute,

una alle 8 e l'altra alle 14.

— A S. Martino (Avellino) mentre il notaio
Adamo ritornava in paese da una visita

in campagna è affrontato coi fucili da
due briganti: egli spiana prontamente il

suo contro di loro sparando; ma al suo
colpo rispondono altri di briganti na-
scosti e cade crivellato.

— Presso Mi guano i briganti assassinano
il liberale Pietro de Luca, benemerito

— oUO —
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guarda-bosclii : lascia la moglie e sette

iigli.

— Muore in Livorno Emilio Demi eccel-

lente scultore.

9, s. La Camera apresi alle 8.10, ma
risulta che non è in numero. Ritornasi
al sistema di una seduta sola che co-
minci alle 11 Va'— Al confine di Desenzano i gendarmi au-

striaci rilasciano tre giovani bergamaschi

— Sul MalfaUiiìo arriva a Palermo la
salma di Ruggero Settimo.

IO, D. Reale decreto odierno riconosce in

21779 000 abitanti la popolazione del

Regno d'Italia secondo l'ultimo censi-
mento.

— Alle ore 22 su Torino nuovo uragano
con fulmini.

— Rattazzi e sua moglie ritornano a To-
rino dal loro viaggio in Francia.

DUO M O I N M I r, A X 0. — {Litogyufia ilei Itniiio ; collezione Cumumlin!, Milano.)

arrestati a Cracovia di dove volevano
passare in Polonia.

- Sequestrata a Firenze laNuova Europa
per un articolo polemico rivolto alla Na-
nioiie per la pretesa circolare di Mazzini.

- Davanti al papa in Vaticano riconci-
lian.si il segretario di Stato, card. Anto-
nelli e monsignor De-Merode ministro
delle armi.

- A Napoli sequestrati VOsseroulore Na-
poletano, il Ficcanaso e la Campana
del Popolo.

— Presso Messina, verso sera, assassinato
proditoriamente, mentre a cavallo ritor-

nava in città, il ricco negoziante in

agrumi Gaetano Munafò.
Il, l. Alla Camera dei Lordi lord Nor-
manby porta le querele del signor Bishop
che nel forte di Alessandria sconta la
condanna di 10 anni inflittagli dalle As-
sise di Napoli per cospirazione contro il

regno d'Italia. Lord John Russell di-

mostra tutta la regolarità del fattogli
processo; conOda nella umanità e cle-
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menza del governo italiano, il quale ha
un compito difficile e non bisogna frap-

porrli ostacoli.
-- Ai Comuni lord Palmerston, rispondendo
ad llfnnesey, constata che 2tì0 briganti

vestiti con uniformi francesi sono entrati

nel territorio napoletano dallo Stato pon-
tificio, senza che le autorità militari

francesi Io abbiano impedito (i\18).

— Pio IX parte alle 17 da Roma per il suo

viaggio a Velletri e Prosinone. Sosta a

Velletri.
— A Palermo solenni funerali di Rugger )

Settimo, tumulato in San Domenico.
12, ma. Nota del ministro degli esteri Vi-

sconti Venosta al ministro Pepoli a Pie-

troburgo, rileva, in risposta alla nota 1

maggio del principe di Gortchakoff, che
l'interesse della Russia non può esigere

che la Polonia continui ad essere per

l'Europa argomento di gravi inquietu-

dini, né potere esservi sul da fare di-

vergenza tra nazioni civili.

— A tarda sera il Re fa rimettere al gene-

rale Ettore De Sonnaz la grande medaglia
mauriziana per i 50 anni di servizio che
il generale compie domani.

.... A Milano, pel nuovo Cimitero fra porta

Garibaldi e porta Tenaglia è scelto il

progetto deiring. Carlo Macciacchini.
— Arriva a Como, e prende stanza nel-

l'appartamento privato, nelle carceri, il

vescovo di Foggia, B. M. FrascoUa, con-

dannato dalle Assise di colà a vari mesi
di carcere per reato politico.

— Da Velletri Pio IX recasi a Cisterna,

alla Badia di Valvisciola, a Ninfa.
— A Napoli al San Carlino, baccano o vio-

lenze impediscono la recita della com-
pagnia comica, venuta da Roma dove,

per compiacere agli emigrati borbonici,

avrebbe fatto caricature e lazzi contro il

re d'Italia e contro i patriotli italiani.

— Alle Grazie, presso Monreale (Palermo)
una vettura riconducente verso Palermo
il tenente Gioacchino Oppici, di Parma,
di 23 anni, del SI- fanteria, già dei Cac-
ciatori delle Alpi e dei Mille, ed un bor-

ghese, il barone Trabucco, reduci dalla

villa del principe di San Vincenzo, ac-

compagnati da un ulTìciale a cavallo,

capit. Sacco del 34° fanteria, è presa a

fucilate; è ferito il cavallo dell'ufficiale

Sacco, che si dà a pazza corsa ricondu-
cendo salvo il cavaliere in città; ed i

briganti assalitori assaltano la vettura

e uccidono a pugnalate l'altro utriciale,

Gioacchino Oppici. Il Trabucco non è

molestato perchè conterraneo. Seguono
numerosi arresti a Monreale.

Vi. me. Nota da Berna del ministro italiano

Jocteau al ministro degli esteri Visconti
Venosta per dirgli che il presidente
della Confederazione, signor Fornerod,
ed i suoi colleghi, ritengono esaurito
l'incidente circa le pretese meno maz-
ziniane in Ticino e nei Grigioni eil il

conseguente invio di truppe italiane in
Valtellina.

— Il Gran Consiglio del Canfon Ticino
rigetta con 55 voti contro ii l'art. 2 di
un progetto governativo per l'abolizione
assoluta della pena di morte, e all'una-
nimità di 99 voti addotta l'art. 5 della
commissione per l'abolizione della pena
di morte tranne che per il reato di as-
sassinio.

— Sono aperte ai rotanti le strade del
Gottardo e dello Spinga.

— A Torino, sul piazzale davanti all' ex-
cittadella viene esperimentato l'effetto

del modello e piedestallo della statua
di Pietro Micca.

— Il colonnello della guardia nazionale di

Bergamo, Vittore Tasca e Bernardo Ca-
roli, fratello del garibaldino, arrivano a
Torino per perorare presso i ministri il

trasporto della salma di Nullo dalla Po-
lonia e la liberazione dei volontari ita-

liani prigionieri, quasi tutti bergamaschi.
— Pio IX da Velletri va a BVosirione.

14, g. Arriva a Torino il co. Terenzio Ma-
miani, ministro d'Italia in Grecia, che
ha abbandonata la propria sede stante
il mutamento di regno da Ottone I di

Baviera a Giorgio I di Danimarca.
— In Milano il romagnolo architetto Gius.
Mengoni presenta alla giunta il suo pro-
getto di nuova piazza del Duomo.

.... Annunziansi eseguite in Valona (Al-

bania) dalle autorità turche, a richiesta
del governo italiano, perquisizioni presso
agenti austriaci, che preparavano arma-
menti ed arruolamenti di albanesi {basci-

hozHck) per conto detl'ex-re Francesco II

di Borbone,peralimentare il brigantaggio.

13. 0. Ai Comuni lord Palmerston rispon-

dendo a Bowyer sui comitati borbonici
in Roma, gli cita, come documento suf-

ficiente, quanto disse padre Curci nella
sua predica a Roma il 3 corr.

— Il Gran Consiglio del Canton Ticino ri-

getta con 61 voti contro il la completa se-

colarizzazione della pubblica istruzione.
— Il Senato approva l'esercizio provvi-

sorio, e la ferrovia a cavalli da Settimo-
Torinese a Rivarolo, con 85 voti contro 1 e

2 astenuti; poi discute un'interpellanza
sulla politica generalo del galiiiiit(o,di De
Foresta che dichiarasi soddisfatto dopo
lunga risposta del ministro Peruzzi.

.... Il prof. Steinbiichel del museo di Vienna
con la guida del signor Zandonati segna
i punti cardinali del perimetro dell'an-

tica Aquileia, e ne identifica varii mo-
numenti.

.... L'autorità giudiziaria di Bologna ordina

il rilascio degli arrestati politici del 17-18

aprile, meno uno degli Spadoni e il

Cattabeni (y. 18).

— A Viterbo per la rinnovata convoca-
zione degli elettori per il consiglio co-

munale non si presentano nemmeno i

cinque del giorno 4.
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Ifi. s. Parte ni mattino da Milano il prin-
cipe Umberto, che va ad inaugurare la

ferrovia Ancona-Pescara. Arriva in An-
cena alle 21 '/o.

— Arrestato a Milano un signor P... pos-
sidente presso il ponte di porta Venezia,
denunziato da un prete per reati contro
il buon costume naturale.

— Al confine di Peschiera arrivano alcuni
garibaldini bergamaschi reduci dalla
Polonia.

— Furiosissima grandinata desola i terri-

tori di Torano, Torre e Mentebuono
(Perugia).

— Annunziasi che il delegato di P. S. Mi-
chele Martinelli ha scoperto a Sala (.Sa-

lentina) una fabbrica di monete false in

casa di Giuseppe Uliva e in casa dello

svizzero incisore Giovanni Niderost.
17, D. Nell'ora dei vespri a Mora (Ariatico,

Bergamo) sfogandosi temporale, cade il

fulmine sulla chiesa uccidendo il parroco
Salvoldelii, entrato oggi in funzione, il vi-

cario foraneo di Selvino, Gotti, ed un chie-

rico, e ferendo una quindicina di persone.
— Apresi oggi al pubblico in Firenze il

nuovo Politeama fiorentino intitolato a
Vittorio Emanuele, opera del Buonaiuti
(«. 24 giugno).

— 11 treno inaugurale partito da Ancona
alle 6 ^/,, arriva a Pescara alle 11 i/a-

Accompagnano il principe Umberto i

ministri Menabrea e Manna, il segretario

generale Spaventa, i deputati Ricasoli e

'l'ecchio, il gen. Cialdini. Alle 18 '/a il

principe arriva a Cliieti festosamente
accolto.

— Muore in
Torino il te-

nente gene-
rale Alberto
Ferrerò Del-
la Marmerà,
di anni 74 :

geologo, geo-

grafo, bene-
merito degli

studi geo-

grafici , mi-
neralogici,
storici in

Sard egn a ;

senatore dal

3 apr. 1S48;
vice-presidente dell'Accad. delle Scienze.

IH, /. Ai Comuni, sulla questione dei 260
briganti vestiti da francesi passati dal
territorio romano nel napoletano (v. 11).

lord Palmerston rifiuta di comunicare i

carteggi che potrebbero creare delle dif-

ficoltà al rappresentante inglese a Roma,
Odo Russell, nei suoi rapporti con le au-
torità francesi e pontificie.

— Il Senato delibera di occuparsi in se-
duta segreta della questione della per-
quisizione fatta il 12-1.^5 marzo in casa
del senatore Di Sant'Elia a Palermo.

tm.gen. Mlierto feri ero

Velia MariHora,

— Il Senato convalida la nomina di Lo-
renzo Valerio a senatore.

— Circolare del ministro dell'interno Pe-
ruzzi ai prefetti vuole si ricordi ai mu-
nicipii die per la prossima festa dello
Statuto deve essere assolutamente ri-

spettata la libertà del clero di parteci-
parvi no, liberamente.

^ Il capitolo metropolitano di Milano con
7 voti (Ferrazzoli, Maestri, Galli, Lurani,
Prevosti, Crenna, Cavallotti) contro 5

(Calvi, Arrigoni, Brioschi, Bignami, Car-
cano) delibera di non prestarsi all'invilo

del municipio di celebrare per la pros-
sima festa dello Statuto.

- A Verona nessuno volendo accettare la

carica di podestà, dalla quale si è di-

messo anche il marchese Ottavio di Ca-
nossa, Vi. r. vice-delegato di Vicenza,
dottor Lorenzoni, è nominato dirigente
il municipio di Verona.

— E' rilasciato a Bologna il colonnello
garibaldino G. B. Cattabeni («. 18 apr.)

— Il papa alle 10 ant. arriva a Ceprano.
— Il principe Umberto arriva alle 17 da

Chieti a Sulmona.
— Annunziasi che i briganti della banda

del Pizzichicchio hanno catturati, in

chiesa, mentre dicevano messa, due
cappuccini, uno dei quali padre Zac-
caria, liberale: li hanno trascinati a
Montescmole (Taranto) e nel bosco, de-

nudatili, li hanno fucilati e sconcia-
.mente mutilati.
- Presso Galluccio (Terra di Lavoro) i

briganti catturano certo Mariano De
Salvo, chiedendo 17 000 lire pel riscatto.

La moglie manda poche centinaia di du-

cati. I briganti minacciano di uccidere

il Mariano, ma questi è liberato dal ra-

pido sopraggiungere di truppe del 4'

battaglione del 60" fanteria.
— A Catania duello alla sciabola, \iva- di-

spute risalenti ad Aspromonte, fra il ca-

liitano Astor del i" di linea e Di Stefano

capitano dimissionario del 51": l'Aslor

riporta tre ferite.
— La spedizione commerciale degl'italiani

Modesto Gravazzi, Meazza, Litta e Ri-

boldi parte da Casal à, sul Sir Laria,
diletta a Bucara (v. 2 giug.)

19, ma. A Milano a sera, a porta Tenaglia
tre malandrini aggrediscono l'impiegalo

Antonio Vallerani e sua moglie, che resta

ferita al collo. Uno dei malfattori è ar-

restato.
— Alle 16 il principe Umberto arriva da
Sulmona ad Aquila.

— Da Napoli, alle 15, sul Goveriiolo scor-

tato dal Tukery parte la duchessa di

Genova coi figli.

-— La guardia nazionale di Casalanguida
cattura i briganti Angelo Maria Menna
e Matteo Colantoni, che trovati con le

armi alla mano, sono fucilati.

20, me. La Gassettu Ufficiai)', annunzia
che il Re ha ricevuta lettera del Gran
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Duca di Baden che accusagli ricevala
della lettera con la quale partecipava^li

di avere assunto il titolo di Re d'Italia.

— Reale decreto chiude la sessione del
Parlamento, fissando il 25 per la inau-
gurazione della nuova.

— A Bergamo in San Bartolomeo ufTicio

funebre r per i valorosi figli di Bergamo
caduti combattendo in Polonia ».

— Alle 20.30 il Papa rientra in Roma dal

suo giro a Velletri e Prosinone.
— Il principe Umberto da Aquila arriva

a Chieti.
— Sequestrato a Palermo il num. 40 del

giornale Arturo.
21. g. Al Senato e alla Camera è letto il

reale decreto che chiude la sessione, e

convoca la nuova per il lunedi 25 corr.

— Alle 6.15 arriva a Genova il Governolo
da Napoli, recante la duchessa di Genova
e figli, che proseguono poco dopo per
Torino.

— A Milano, a sera,in piazza S. Alessandro,
un giovine chiamato fuori da un caffè di

via del Gambero è da gente armata tra-

scinato sulla piazza, malmenato e ferito.

— Il principe Umberto da Chieti va a Giu-
liatiova e a Teramo.

[— A Roma, auspice il co. d'Aquila, avviene
|

riconciliazione fra le regine, la vedova e

la spodestata, dei Borboni di Napoli ; e
j

fra esso conte d'Aquila, venuto apposita-
mente da Parigi, e la regina Sofia.

'

— Annunziasi da Messina che in comune 1

di Longi 14 briganti hanno invasa la

casa di certo Zingales, procuratore della

duchessa di San Giorgio, depredando 1500
ducati. Altra banda ha assalito il mona-
stero di Alcara.

|

22. V. Al passo di Peschiera le autorità au-
striache respingono i bergamaschi Ber-
nardo Caroli e dottor Perini, che, con
regolari passaporti, dovevano andare a
Varsavia.

— Il Papa riceve in udienza privata il

conte d'Aquila.
— Partito da Teramo alle 2 ant. il principe
Umberto visita Ascoli e Fermo e arriva
a sera a Macerata.

2:i. s. Rendita italiana 72,45. Cambi :

Francia 99, Londra 25.

— 11 Consiglio provinciale di Milano au-
torizza all'unanimità la sua deputazione
provinciale a far procedere agli studi

per una via ferrata che attraversi le Alpi

elvetiche orientali all'uopo di congiun-
gere l'Italia con la Svizzera e con la

Germania, raccomandando che la que-
stione non sia pregiudicata dal governo
prima che siano compiuti tali studi.

— Aperto in Milano il Grand Hotel Milan.
— 11 preposto generale degli Scolopi avvisa

i padri provinciali che le scuole potranno
intervenire alle feste per lo Statuto, fa-

cendo però « conoscere essere la loro

arrendevolezza al tutto e assolutamente
passiva ».

.... Evadono dalla rocca di Sinig;iglia 12
galeotti.

— Da Macerata il principe Umberto arriva
alle 15.40 in Ancona.

— Distaccamento del 6" granatieri sul con-
fine romano batte banda di briganti che
ripassa il confine lasciando tre morii.

— Muore in Padova Virgilio Trettenero
(n.Recoaro 22 febb. 1822i astronomo, pro-

fessore nell'università patavina dal 1854.

24. D. Il Re nomina 19 nuovi senatori, fra

i quali: Gaetano Castiglia, Di Giacomo
mous. Gennaro, vescovo di Piedimonte
d'Alife, Paolo Emilio Imbriani, Miglietli

Vincenzo, Cataldo Nitti, presidente del

consiglio provinciale di Terra d'Otranto;
Mariano Stabile, sindaco di Palermo.

— Reali decreti odierni nominano presi-

dente del Senato il conte Sclopis; vice-

presidenti il m.se Ridotti, i conti Arese
e Pasolini e l'avv. Ferrigni.

— Reale decreto promuove colonnello di

fanteria, sempre nella brigata Aosta, il

principe Amedeo, prossimo a compiere
il ]8"> anno.

— Sequestrata a Firenze la Nuova Epoca.
— Alle 2 ant. il principe Umberto parte

da Ancona per l'Alta Italia e alle 2 p.

arriva a Torino.
— In tenimento Càlitri (S. Angelo dei Lom-

bardi) è ucciso il capo-brigante Pio di

Bella.
— Al ponte nuovo di Binuvara è assalita

e svaligiata la corriera da Trapani a
' Palermo.
— All' l ant. il vapore postale FAiin della

Società Florio, da Palermo a Messina,

affonda sulle coste di Lipari il brigan-

tino greco Archimede: due della ciurma
periscono.

25. l. A Londra grandi feste alla Jilarietta

Piccolomini-Gaetani ritornata alle scene

nella Traviata per le insistenze del suo

antico impresario Lumley.
— Al Gran Consiglio del Canton Ticino è

presentato un rapporto di maggioranza

di una commissione sulle domande di

concessione di strade ferrate attraverso

le Alpi {V. 11 giugno).
— A Torino, a palazzo Madama, il Re con

discorso reale inaugura la nuova sessione

parlamentare: « Voi affermaste i diritti

della Nazione alla completa sua imita:

questi diritti saprò mantenerli inviolati.

Iniziati appena i lavori parlamentari la

Provvidenzaci rapiva quell'uomo illustre

che tanto mi coadiuvò nell'ardua impresa

della nostra rigenerazione. Questo lutto fu

mio: al pari di me lo risenti tutta Italia.

« La massima parte delle potenze ri-

conobbe il nuovo Regno. Nel concerto di

osse la nostra voce si farà udire devola

al trionfo della giustizia, propugnatrice

di libertà e di nazionalità
< Sulla base dello Statuto consolidare

la libertà, e colla libertà acquistare la

intera indipendenza ed unità delia patria,



VITTORIO EMANUELE II RE D'ITALIA.

{Fotografia Bfniieri, Torino ; colUzione Comandini, Milano.)



MAGGIO 18Ó3 MAGGIO

lai è l'inteiitu ;il quale abbiamo cunsa-
ci-ato la nostra vita.

- A conseguirlo si richiede concordia,

senno ed energia. L'Italia ha mostrato

di possedere in alto giado tutte queste

(loti. Perdurando in esse, umana forza

non potrà distruggere ciò che abbiamo
edificato; ed io, securo ed impavido, af-

fretto con piena fede il compimento dei

destini d'Italia ».

— Il principe Umberto verso mezzanotte
rientra da Torino alla sua residenza dì

Milano.
— A Cremona in duomo solenne benedi-

zione fatta dal vescovo, mons. Novasconì,

della bandiera della Società operaia.

26, ma. Apresi la Camera in seduta ordi-

naria: presiede il decano dep. Leopardi ;

poi procedesi all'elezione dell' ufficio :

presidente Cassinis con voti 16tì su 2(U ;

vice-presidenti Poério, 195: Cantelli, 158;

La Farina, 137 (su 26'ò). Domani si pro-

cederà all'elezione del quarto vice-pre-

sidente nessuno (Monticelli 118, C.rispi

81, Conforti 67, Mordini io, Satìi 22, De
Luca .SO, Restelli 51, Depretis li, Au-
dinotll) avendo ottenuto la maggioranza

— Il Comitato Nazionale Romano pubblica

con apposito proclama i nomi degl" im-

pnnitari e delatori nel processo Fausti-

Venanzi.
— A sera evadono dalle carceri di Montalto
(Cosenza) i capi-briganti Francesco La-
valle e Gennaro luele con 16 compagni.
— A Palermo a sera un pastaio, che, alla

calata dei Maccheronari, vendeva la

pasta a minor prezzo degli altri, è pro-

ditoriamente ucciso.

27. me. Alla Camera, ilopo due scrulinii è

eletto quarto vice-presidente llcstelli;

segretari Massari, Cavallini, Mischi, Za-

na'rdelli e Tenca.
— In Torino, il doti. Agostino Bertani opera

a Benedetto Cairoli il taglio del tendinedi

Achille nell'intendimento di ridargli la li-

bertà di movimento del piede della gamba
destra, alla tibia della quale rimase ferito

il 27 magg. 1860 al ponte dell'Ammiraglio

a Palermo, ferita sempre aperta.
— Scioperano a Torino i falegnami, che
tengono comizio al D'Angennes.

— Sulla piro-corvetta Tnckery nelle acque
di Livorno, la compagnia di fanteria di

marina si abbandona a ripetuti alti di

indisciplina, onde il capitano di fregala

tenente colonn. Carlo Pucci ha ordinata

per oggi una manovra di castigo; ma 32

soldati, al momento di dover obbedire,

cavate le sciabole avventansi c(mlro gli

ufTiciali ed il comandante, intimandogli

di revocare l'ordine di manovra. Il co-

mandante e gli nlTii-iali, pronti ad impa-
dronirsi dei fucili di fanteria, e messo
sotto le armi il resto dell'equipaggio,

disarmano e legano i ribelli, che a sera,

sotto la scorta di .')!) marinai sono tra-

dotti nel regio arsenale.

— Contro il maggiore Serra del i-,S" f;ui-

teria, in perlustrazione è esploso un colpo
di pistola, che gli rasenta un lìanco.
Avventatosi contro colui che avevagli
tirato, il Serra lo ferisce con due colpi

j

di pistola, e lo fa arrestare ; è un soldato

I

borbonico sbandato, Antonio di DoTiato
di Scamussa della banda Fanti, che è
poi fucilato presso Lanciano.

— A Napoli sequestrato il giornale umo-
ristico la Pagnotta.

I
— A Palermo, per il III anniversario del-

I

l'entrata di Garibaldi, feste civili e re-

i

ligiose: sulla piazza del municipio inau-

I

gurato il restauro della antica statua
I

del genio della città.

as. g. Alla Camera sono eletti segretari
Gigliucci, (ialeotti e Negrotto; e a que-
stori Baracco e Cliiavarina.

— E' decretata la formazione di dieci squa-
droni provvisori di cavalleria leggera
presso altrettanti reggimenti (v. 29 ott.)

— A Torino, con aumenti di paghe, è con-
cordato lo sciopero dei falegnami, ma
con aumento delle ore di lavoro.

— A Genova l'autorità politica scioglie,

nei locali in piazza Grillo Cattaneo, la
nuova Società Solidarietà Democratica,
una circolare di ((uesta, stampata sul

Dovere e snW Unità Italiana dicendo
che essa prende il poslo della già di-

sciolta Emancipatrice dì Genova e delle
altre città italiane.

- A Milano, nella gran piazza d'Armi, corsa
dei cavalli: Attila, di proprietà Federico
Peverada, vince 11 primo premio « prin-
cipe Umiierto > ora istituito (L. 31)00).

— A San Fermo di Como è posta la prima
pietra del monumento commemnralivo
della battaglia garibaldina del 18,')'.).

— A Fabriano incendio distrugge il teatro.

— \JOsseroatore Rotnaiio pubblica un de-

creto della Congregazione dei riti vie-

tante al clero di partecipare a funzioni

ed a Te Denm por ruuità italiana e per
qualsiasi altra festa, senza il permesso
dei vescovi.

29. 0. Alla Camera dei Deputati Cassinis
assume la presidenza.

— A Roma nelle carceri di San Michele
il tribunale della Sacra Consulta tiene la

prima udienza per il processo Venanzi-
Fausti. Vi interviene a difendersi il solo

Fausti.
- La banda di malfattori, comandala da
Aitimi, tenta di invadere 'Villa di Savarna,

ma inseguita dalle guardie nazionali di

S. Alberto od Alfonsine, salvasi con la

fuga, avendo nno dei vice-capi ferito.

— Per effrazione di muro fuggono dalle car-

ceri di Teramo cinque detenuti comuni.

:jO. .s. A Koma il tribunale della Sacra Con-
sulta per il processo Venanzi-Fansti riu-

niscesi a Àlontecitorio, non essendovi

all'udienza nessun imputato. L'avv. l>io-

nisi perora per Faiisli.

— A Genova sequestrato il Dovere.
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31. D. Per regiu dpcreto odierno i iiiililari
|

.e le guardie nobili d'onore in attivila di I

servizio «Ielle provincie modenesi che se-

fluirono l'ex-duca Francesco V (godranno

desìi effetti del decreto 21 settemlire 18r,2
|

imrchè entro il 1863 ne adempiano le

prescrizioni.

—'a Firenze seqnestrata \?t Nuova En-
rripa per notizie di origine spagnuola
sui francesi nel Messico.

— Muore a Torino a 79 anni il generale

co. Giuseppe Maria Gerbaix de Chatillon

De Sonnaz, decano
dei cavalieri del-

l'Annunziata.

GIUGNO.

1. lunedì. Alla Ca-
mera il ministro
degli esteri Vi-

sconti Venosta ri-

sponde a Mordini
circa le pratiche

per la liberazione

degl'i tali a ni ri-

masti prigionieri

in Polonia.
Fra molta confu-

sione la Camera
approva la rispo-

sta al discorso
della Corona com-
pilata da Carlo
Tenca.

— A Chivasso, pre-

sente il principe
Umberto, ministri,

senatori, deputati,

personaggi nazio-

nali e stranieri,

benedetta dal ve-
scovo d' Ivrea, è

posta la pietra au-
spicale del grande
Cimale irrigatorio

Cavour.
— A Pisa nel Cam-
posanto ' inaugu-
rata statua, di Salvino Salviui, a Nicolò
Pisano (1207-12781.

— A Bassano, alle Fosse, parata con messa
della real brigata estense pel genetliaco
di b'rancesco V^ d'Este.

— Sul 13raiiano un drappello di soldati del
20" fanteria e guardie nazionali scontrasi
con la banda di Ninco Nanco e la mette
in fuga, u(\cidendo un brigante.

— A Palermo gravi tumulti nell'Università,
per le tesi d'esame: l'Università è chiusa.

2. ma. E' costituita in Londra la regia
compagnia delle ferrovie di Sardegna.

— Il Senato approva l'indirizzo di risposta
al discorso della Corona compilato da
Luigi Cibrario. -

— .\ Kapoli, in seguito a diverbio avve-
nuto domenica alla Villa Nazionale fra

STAriiA DI Nicolo Pisano
ci-clla il 1" gìug. 63 nel Camposanto di Pisa

{Ihil Musco di Kamiglia lìi K. Treve.s, Milano.

il funzionario di prefettura pd egregio
letterato Stanislao Gatti e (re redattori
della borbonica Bor.'^a, ha luogo oggi,
presso il lago di Agnano duello alla pi-
stola fra esso Gatti ed uno dei redattori,
senza cruente conseguenze.
Sette solitati del presidio di Serraca-

priola mandati di scorta ad un convoglio
viveri sono sorpresi da briganti della
banda Caruso, disarmati e feriti; ma poi
per intercessione della druda del fucilato
Russo, sono rilasciati e rimandati a

Serracapriola.
— La spedizione Ga-
vazzi-!Meazza ar-

riva ad Urdunasi-
bazar. La sera
sono obbligati
dalle autorità a
partire per Kaga-
tan, dove arrivano
la sera stessa,
ospitati presso il

capo delle guardie
(i\ IS viaggio e .3

giugno).
3, me. Il Consiglio
Superiore dell' i-

struzione delibera

con 11 voti contro
1 la chiusura del-

l' istituto di San
Primitivo (Igno-
lantelli) in Turino.

— In Torino, in via
della Rocca, un'as-
semblea di fale-

gnami scioperanti

è sciolta dalla
forza pubblica, che
ne arresta alcuni.

— Decreto dell' in-

quisizione romana
universale lascia

due mesi di tempo
all'abate Pietro
Mongini di Oggcl»
hio a ritrattarsi ila

alcuni suoi recenti

scritti filosofici-politici, pena la pubblica
s(;omunica e la privazione del beneficio.

Trattasi specialmente del volume IjO,

crisfiana jìvocedara dell' inquisisioiie

Romana : giustificazione del parroro
Pietro Mongini contro le menzogne del-

TArmonia e consorti.
- A sera la banda Tardio di 20 briganti,

rinforzata da paesani reduci dai campi
e da un macellaio facinoroso invade in

Camperà la casa di padre Giuseppe, cap-
puccino, di sentimenti liberali ; la sac-

cheggia; ruba un 300 ducati in danaro,

poi trascina fuori il frate e Io tortura e

fucila dopo avere tentato invano di fargli

gridare: viva Francesco II (». 5).

- Per l'insiu'cesso del processo contro gli

arrestati del 18 marzo a Palermo, il prò-
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ciiviitoi-e generale Giacosa Uiscia questa
reHìdeii^a richiamato a Torino.

— La spedizione Gavazzi-Meazza parte
da Kagatan per Bucara, alle cui porte
arriva la sera (u. 4).

4. g. A Palermo riunione di notabilità pa-
lermitane e siciliane per sugjjerirc al go-
verno provvedimenti contro il crescente
malandrinaggio e brigantaggio.

— La spedizione Gavazzi-Meazza è la-

sciata entrare a Bucara.
5, v. Fra Stio e Magliano Grande (Vallo)
una colonna mista di guardie nazionali di

Gioì, carabinieri e 50 uomini del 18" fan-

teria attaccano e fugano la banda Tardio
spingendola verso Filetto, uccidendo
(lue briganti nell'azione e fucilandone
quattro; rimettendone sei all'autorità
giudiziaria.

^- La guardia nazionale in Campara ar-

resta e fucila il macellaio che*presiedette
all'ai^sassinio (o. 3) di padre Giuseppe.

— A Napoli sequestrato il giornale umo-
ristico l'Arca di Noè.

«. s. Il Re riceve la deputazione parla-
mentare che presentagli gl'indirizzi di

risposta al discorso della Corona. Rin-
grazia dei sentimenti manifestatigli, ed
esprime la ferma fiducia che le sorti

italiane col favore della fortuna corre-

ranno più rapide nel prossimo anno alla

mèta, e potrà compiersi l'opera « a cui
tutti abbiamo consacrata la vita».

— Alla Camera iniziasi la discussione
di una mozione della commissione
del bilancio, relatore Briganti-Bellini,
perchè « dal 1" gennaio ISG* in poi sia

soppresso il bilancio particolare del

ministero di Agricoltura, Industria e

Commercio ».

— E' pubblicata a Torino ode di Edmondo
De Amicis intitolata a « lo Statuto ». Il

poeta sedicenne introduce le sette prin-

cipali città d'Italia a cantare la rispet-

tiva strofa di esultanza: ma né Roma,
né Venezia, esultano; esse mamlano due
note di dolore temperato dalla speranza;
poi tutte queste voci si uniscono a ce-
lebrare la madre patria.

— A Cento è arrestato l'arciprete, rifiu-

tatosi di benedire la truppa genuQessa al

liassaggio della processione del Corpim
Domini.

— A Firenze circa le 10 ant. incendiasi
e scoppia la fabbrica di fuochi artiliciali

nella torricciuola di San Frediano: due
soli morti ed un ferito.

— E' pubblicata la sentenza del tribunale
della Sacra Consulta nella causa Ve-
iianzi-Fansti. Sono condannati Fausti,
Gulmanelli e Venanzi a 20 anni dì galera;

De Martino e Matriali a 15; Pietro Bar-
beri, De Mauro, Calza e Catulì a 5. Il

processo prosegue per le imputazioni di

reati comuni.
^ Nelle vicinanze di INIelfi briganti sor-

prendono un quindici o sedici fra giovi-

netti e giovinette lavoranti in campagna:
uccidono i giovinetti e abusano delle
fanciulle, salvate nella vita dal soprag-
giungere di truppe regolari.

— A Gerace inaugurata la linea tele-

grafica.
^ Muore in Bruxelles l'avvocato Carlo

Armellini, esule dal 18i9, ex-triumviro
delia Repubblica Romana con Salti e

Mazzini.
7, D. A Torino e in tutta Italia festeg-

giato lo Statuto. A Genova e Novara
inaugurato monumento a Cavour. A
Milano il principe Umberto siila da-

vanti al generale Durando alla testa

dei due reggimenti della sua brigala

di cavalleria (Nizza cavalleria e Pie-

monte Reale). Nel pomeriggio inaugurato
il Museo civico ai giardini pubblici nel

palazzo Dugnanì.
— A Torino nell'aula dell'Università di-

stribuite dal ministro di agricoltura o

commercio agli espositori premiati le

medaglie commemorative dell'Esposi-

zione universale di Londra. Sono pre-

senti i principi Amedeo ed Eugenio.
— In tutte le città del Veneto per la

festa dello Statuto italiano, nastri tri-

colori, bandierine, molte signore nello

chiese e a passeggio; e alla sera razzi

e petardi. *
— Parte all'alba da Roma per Civita-

vecchia e Ginevra (via Marsiglia) la ex-

regina Maria Teresa d'Austria, vedova
di Ferdinando II.

— A Roma per la festa dello Statuto ita-

liano, appello del Comitato Romano per

atti di beneficenza; nastri e bandierine

tricolori nelle vie; e la sera foocJii di

bengala tricolori in varii punti del Corso.

S, l. Presente il Re inaugurato a Torino
il nuovo edilizio per l'esposizione di

belle arti della Società promotrice.
— Decreto reale, in seguito ai disordini

del 2, chiude l'anno scolastico dell'Uni-

versità di Palermo.
— A Parma in casa di certo R. A. sono
sequestrate dalle guardie di linanza o

di pubblica sicurezza tredici casse di

sigari Avana e di altre qualità (un 90 000

sigari) introdotti di contrabbando).
— Esce a Napoli il nuovo giornaletto La

Verità.
— Inaugurata la ferrovia da Pastena (Sa-

lerno) ad Eboli: a nome della Camera
parla il vice-presidente Tecchio; parla

anche il vescovo di Cava, mons. Salva-
tore Fertitta.

S). ma. Arriva a Torino da Pietroburgo
il ministro Pepoli, che ha lasciata la

propria residenza in seguito al malu-
more della Corte e del governo rr.ssi

per le note dell'Italia sulla questione
della Polonia {o. 1 maggio}.

— Il presidente della Camera, Cassinis,

tiene a palazzo Carignano ricevimento
parlamentare.

— 4US —



86-1V-33



CtTUGNO 1863 GItJGNO

— A Torino, in viaOpoi'lo, 6, aperto l'Asilo

infantile cretto per la benelicen/a ilei

co. di Cavour, che lasciò all'uopo 50 000
lire, accresciute dal nipote m.se Ainardo.

— Violentissimo uragano con grandinata
devastatrice su Bologna e territorio.

— h' Osservatore Romano pubblicamente
smentisce le asserzioni del 15 maggio di

lord Palmerston ai Comuni circa la pre-

dica del 3 a Roma del padre Curci. Dice
che questi ha scritta in proposito una
lettera al dep. Bowyer; e che molte no-
tabilità presenti alla predica hanno sot-

toscritto atto notarile nel quale smenti-
scono lord Palmerston.

— I briganti catturano i due guardaboschi
di Anzi (Basilicata) Nicola Di Lorenzo
da Albano e Francesco De Stefano e li

trucidano.

10, me. A Lugano il Gran Consiglio a voto
nominale e scrutinio aperto approva con
1)3 voti contro 30 la dichiarazione Bat-
taglini sulla convenzione con l'Italia

per la divisione dei beni diocesani di-

pendentemente dalla separazione del

Caiiton Ticino dalle diocesi di Como
e di Milano.

— Il .Senato in comitato segreto ritiene

non essere il caso di prendere nessun
provvedimento nei riguardi del senatore
Sant'Elia.

— Sul Po, da Froldo Zocca a Polesella i

cacciatori austriaci sparano contro certo
Giovanni Gennari, omigrato veneto, ed
al suo figlio Pietro andati con battello
a ritirare le loro reti. Per sfuggire alle

fucilate i due butlansi a nuoto, e il

Pietro annega.
— A sera alla stazione di Cavallermag-

giore mentre un muratore ritardatario
attaccasi alla maniglia di un treno in

partenza cade su di lui un fulmine,
lasciandolo illeso e portandogli via la

scarpa del piede che ancora appoggiava
in terra!..

11. g. Nota verbale del mini.stro italiano

Jocteau, richiama l'attenzione del Con-
siglio Federale svizzero sullo stato della

questione per il traforo ferroviario delle

Alpi fra Italia e Svizzera (w. 25 maggio
p 2 luglio).

— Alla Camera a proposito delle misure
di polizia ))reso a Torino contro i fale-

gnami scioperanti il deputato Siccoli

dice che i veri scioperanti sono gl'im-
piegati dello Stato, non gli operai; e che
l'ultima parola del movimento attuale non
è la monarchia, nò la repubblica, ma la

questione sociale {rumori, denegasioni,
Interrusioni). Conclude per l' istituzione

di giudici di pace nelle questioni fra

operai e capi-fabbrica. Un suo ordine del

giorno in questo senso non è approvato.
— Il luogotenente generale co. Bernardino
Pes di Villamarina del Campo, 1" aiu-

tante del principe Umberto è nominato
iiiutante effettivo del Re; ed il maggior

generale Gio. Battista Genova cav. Thaon
di Revel, comandante la brigata grana-
tieri di Napoli, è nominato aiutante di

campo effettivo del principe Umberto ed
incaricato di reggere le funzioni di 1»

aiutante di campo di lui.

— A Milano è aperto al pubblico il Museo
civico nel palazzo Dugnani ai giardini
pubblici, inaugurato il 7.

— A Milano, al teatro della Commenda
alle 19.45 appena cominciata la rappre-
sentazione, esplode il serbatoio del gas:
nulla di grave.

— Violento uragano devasta e desola Santa
Eufemia Seconda (Brescia).

— A .Spoleto è arrestato l'arcivescovo Ar-
naldi imputato di eccitamento alla di-

sobbedienza alle leggi con pastorale
a stampa pubblicata lo scorso febbraio.

- A Napoli la sezione d'accusa pronunzia
farsi luogo a procedere per cospirazione
contro la principessa Sofia dei Medici
fu Gian Giacomo, di Milano, di anni 52,
vedova Sciarra Barberini Colonna, il

cav. Quattromani Gabriele fu Girolamo,
di Napoli, ed altri (y. 9 genn.)

— Presso .Senerchia (Avellino) distacca-
mento militare attacca una ventina di

briganti e dopo aspro combattimento ne
uccide due e fuga gli altri.

— A tarda notte davanti al porto di Memel
naufraga un battello recante una tren-
tina di volontari stranieri diretti in Po-
lonia. Periscono di italiani Ellero Luigi,

trivigiano, dei Mille; Franchini, Tradico,
Dominici, garibaldini. Segnalasi per co-
raggio nel salvataggio il tenente gari-

baldino Scalenga.
13. s. Rendita italiana 73,20.

— In Torino rilasciati i falegnami sciope-

ranti arrestati il 3.

— Il Ticino è in gran piena, eccezionale
in questa stagione, e rompe a Campo
Maggiore.

— A Firenze sequestrata la Nuova Eu-
ropa.

14. J). Inauguralo in Saluzzo monumento
a .Silvio f'cllico, opera dolio scultore Si-

monella, presente il ministro deirintcruo,
Peruzzi, che pronunzia discorso.

-— A Milano ai Filodrammatici l'Associa-

zione generale degli Operai ceTebra l'an-

niversario della propria fondazione.
— In Roma il latinista Tomaso Vallauri,

professore all'Università di Tm-ino, visita

le scuole classiche dei gesuiti al Collegio
Romano, e parla agli alunni esortandoli

alla fedeltà al legittimo Sovrano P'o IX.
— Annunziasi da Caprera che (iarfbaldi

appoggia con sicurezza il piede a terra,

lo muove liberamente, e la ferita è pros-

sima a cicatrizzazione.

15. l. In Milano il principe Umberto visita

in Brera l'esposizione dei progetti per la

nuova piazza del Duomo.
.... Annunziasi che il vescovo di Parma,

nions. Cantimorri, ha sospeso o divinis
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dieci sacerdoti, addetti alle varie scuole,

perchè assistettero quali impiegati civili

alle sacre funzioni per la festa nazionale.
— I brillanti catturano il contadino Giu-

seppe Gervasi di Calitri, e lo trucidano
come sospetto di avere fatto varie volte

da guida alle truppe.
— A Napoli Salvatore Morelli è aggredito

malamente da due sconosciuti per avere
dati al pubblicista FederzoUi elementi
per scrivere un'acuta nota biografica sul

guardasigilli Pisanelli, apparsa sulla

Campana del Popolo.
1«. tua. E' pubblicata ordinanza del mini-

stro della marina stabilente che tutti i

legni protetti da bandiera pontificia, en-

trando nei porti del regno debbano am-
mainarla e tenerla ammainata fin che
trovinsi nelle acque del regno d'Italia.

^- Madrina la duchessa Litta è benedetta
a Milano in S. Francesco di Paola la

bandiera della Società di M. S. fra le

persone di servizio.
— Per miseria suicidasi in Massalorabarda
Decio Cassani, dal i8 al 59 partecipe a

tutte le guerre per l'indipendenzaitaliana.
— A Viterbo, nella ricorrenza dell'anni-

versario dell'esaltazione al pontificato

di Pio IX, vengono accesi sulla piazza
fuochi di bengala dai tre colori italiani.

— Alle Grotticelle sotto Lagopesole banda
di otto briganti incontrasi in un drappello,

di ussari: il tenente Brandolini uccide il

capo-banda Ciccariello; ed altri due bri-

ganti restano pure uccisi.
— Annunziasi che a Murgia Belmonte

(Tarantiil carabinieri comandati dal ca-

pitano Allisio; cavalleggieri comandati
dal tenente GuidoUi e 14 guardie nazio-

nali di Massafra comandate da Nicola

Perrone di Laterza, e carabinieri coman-
dati dal capit. Allisio, hanno attaccata
e dispersa la banda Pizzichicchio, cagio-

nandole 17 morti compreso il capo, ed
11 prigionieri, fucilati: nove salvansi.

— Arriva a Calitri il' sacerdote Morra, ri-

lasciato dai briganti dopo esborso di

forte somma, ma con entrambe le orec-

chie tagliate. I briganti stessi catturano
due contadini agiati di Calitri ed uno

•ili And retta.

17. me. A Torino al Gran Brefagne ban-
cliptliimini-^teriale-parhunentare in onore
del conte Terenzio Maniiani.

— A Firenze è sequestrata La Nuova
Europa.

— In Ancona, dal carcere di Santa Pelagia

fuggono 8 detenuti.
— In Vaticano Pio IX celebrandosi l'anni-

versario della sua esaltazione a papa, ri-

ceve solennemente il collegio dei cardi-

nali, il cui decano rivolgegli allocuzione

apologetica. II papa rispondegli che la

Chiesa fu e sarà perseg\iitata. Ma. in die-

ciolto secoli di esistenza la forza umana
fu impotente ad abbatterla. La fede è

oggi più che mai insidiata e ciò che più

addolora è vedere persone in altissima
posizione voler distruggere la fede e la

Chiesa stessa di Cristo. Confortanlo le
attestazioni delle popolazioni confer-
manti la necessità del dominio tempo-
rale per la libertà del Capo della Chiesa.

— A Roma il Fausti e i suoi compagni
sono trasferiti, come condannati, dalle
carceri ]^uove al carcere di S. Michele.

.... A Napoli duello fra il maggiore Spinola
dei bersaglieri ed un cittadino di Ca-
tanzaro. Il maggiore è ferito al capo, non
gravemente.

— Il colonnello Franzini con un batta-
glione di bersaglieri ed una trentina di

ussari di Piacenza perlustra il bosco di

Lagopesole e sorprende 11 briganti, uc-
cidendone tre.

— A Palermo dimostrazione contro il que-
store Bolis^ bergamasco, qualificato di

« austriaco » e che per i suoi abusi è
traslocato.

18, g. Alla Camera nella discussione sulla
politica generale, che dura da vari giorni,

vivo duello oratorio fra il presidente dei

ministri, Minghetti, e Rattazzi.
— Fra ieri e oggi, i bersaglieri disperdono

la banda Caruso, di 40 briganti, sul

Fortore a Colletorto , uccidendo vari

briganti.

19, 0. A Civitavecchia a bordo del vapore
francese Principesca Clotilde della com-
pagnia Valéry è arrestato certo Franchi,
misterioso individuo sospetto, nella cui

abitazione sono poi trovate armi, danaro
e carte attestanti le sue relazioni con
complottatori borbonici.

20, s. Alta Camera la vasta discussione
politica comprendente tutte le più vive

questioni interne ed esterne chiudesi con
l'appello nominale su ordine del giorno

Boncompagni accettato dal ministero,

esprimente piena fiducia: presenti 2fi0:

votanti 254; favorevoli 202; contrari .=j2;

astenuti 6 (e. 21).

— L'Ojnnioi'e pubblica una pretesa letlera

di ilazzini eccitante alla rivolta. Questa
sera stessa i deputati Nicotera e Corte
si presentano a nome del deputato Ber-

tani a chiedere visione dell'originale

della lettera o a dichiararla falsa. Il

direttore Dina dichiara non potere fare

né una cosa né l'altra (v. 21).

— A Milano nella libreria arcivescovile è

sequestrato l'opuscolo: «Gli intrighi, le

menzogne ed il brigantaggio piemontese
in Italia > del signor Di Sanchières, tra-

dotto in italiano da Giulio B. G. N. E.,

e stampato a Venezia.
— A Lodi è sequestrato il Proletario.
— Il processo agitato da più mesi in Venezia

presso il giudizio militare per crimini

contro la forza armata e la sicurezza

dello Stato è compiuto. Per sette inqui-

siti è pronunziata desistenza per insus-

sistenza di prove; venti sono condannati

al carcere duro per più o meno aimi;
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a tre è condonata in via di grazia inte-

rauierile la pena, e alla ma^jgior parte
degli altri è ridotta a metà. Per cinijue

pende ancora la decisione, e pei condan-
nati, ai quali la sentenza è oggi notifi-

cata, è aperto ricorso in termine legale.
— Simo iniziate oggi in Trento le feste per

il terzo centenario della chiusura del
famoso Concilio ecumenico.

— Sulla cima dell' Ol'anto la banda Cocco
è attaccata da truppe, lasciando parecclii

morti.
— Muore in Torino Luigi Felice Rossi

(n. Branduzzo 27 luglio 1805) distìnto
maestro e trattatista di musica, allievo
(li Mattel e Zingarelli.

.... Muore a 74 anni suU' ospizio del San
Gottardo il popolare direttore dell'o-

spizio, Felice Lombardi.
-1. D. Al Pallamaglio, presso il Valentino,

il principe Umberto inaugura la prima
gara nazionale di tiro a segno, i cui

primi colpi .sono sparati da esso principe
Umberto e dal principe Amedeo.

— Il Diritto pubblica dichiarazione di

Nicotera e Corte proclamanti disonesta
e vile la direzione de.\V Opiìiione per la

pubblicazione della falsa lettera di Maz-
zini (y. 20 e 22).

— L'Italie riproduce iliiW Opinione la pre-
tesa lettera di Mazzini, lasciandogliene
la responsabilità; ma vi aggiunge uno
scritto della stessa natura dell'altro.

Giuseppe Missori , Clemente Corte,
Francesco (^'.ucchi, Knrico Guastalla e

Giovanni Nicotera le mandano una fiera

smentita.
— In seguito a frasi vivaci scambiatesi

ieri alla Camera battonsi questa mane
alla sciabola in Torino il presidente dei

ministri, Minghetti. e Urbano Rattazzi,
die dopo tre assalti rimane lievemente
ferito. Erano padrini di Minghetti i ge-

nerali Cialdini e Gugia, e per Rattazzi
i deputati Tecchio e Malenchini.

— A Torino, dietro il Camposanto, duello
alla sciabola tra duo ufiiciali superiori

dell'esercito, uno dei quali napoletano.
- Muore in Parma Pietro Panbianchi, dal

1SÌ8 al 1860 combattente in tutte le im-
prese garibaldine por l'Italia.

— A Bucara, in seguito ad ordini mandati
dall'Emiro, che è a combattere nel Ko-
kand, la spedizione Meazza-Gavazzi e

compagni è dicliiarata in arresto (o. 4).

22, l. Questa notte a Torino è stalo sparato

un colpo di pistola, inoffensivo, contro un
bersagliere di sentinella alla Tesoreria.

— Al confine svizzero battonsi in duello,

in seguito a precedenti polemiche, il

colonnello Dezza, che resta ferito ad una
mano, e il garibaldino Achille Fazzari.

-^ L'Opinione afferma l'autenticità della

lettera di Mazzini da lei il 20 pubblicata.

A sera nel Diritto Corte e Nicotera ri-

badiscono che è falsa; annunziano che
bertani inizia processo; e ribadendo al

direttore àiW Opinione l'ingiuria di vile

calunniatore, lo qualifica « pubblicatore
e divulgatore di documenti falsi ».

— Mazzini scrive all' Unità Italiana
« quella lettera non è mia ».

— La banda di Schiavone e Caruso, forte

di circa 70 briganti è attaccata a Cam-
poreale dui bersaglieri, che la mettono
in fuga ferendone 20. La banda piega
verso Vetruscelli dove imbattesi in altro

distaccamento del 22» fanteria coman-
dato dal sottotenente Nava, ed essendo
superiore di numero lo assale furiosa-

mente per massacrarlo. Impegnasi vin-

lenta lotta. Ma sopraggiunto il rimanente
del distaccamento i briganti sono sopraf-
fatti, perdendo molti uomini. I soldati

hanno 2 morti e i feriti.

23, ma. Il m.se Pepoli riparte da Torino per
Pietroburgo ad appianare le questioni,
un po' arruffate, dei rapporti italo-russi,

guastati dall'interessamento italiano per
la Polonia, e dal fatto dei volontari ita-

liani prigionieri in Russia.
— Giuseppe Civinini firma da oggi per

tutta la redazione come direttore del

Diritto, organo dell'estrema sinistra, che
col 1" luglio ingrandisce il formato.

— La banda di Scbiavime e Caruso, ri-

dotta ad una cinquantina di uomini è

assalita da distaccamento del 22" fant.,

da carabinieri, guardie nazionali e guar-

daboschi di Orsara. perde vari uomini
e 10 cavalli e si dà alla fuga. Il sindaco
di Orsara, INIichele Grilli organizza inse-

guimento per fargli ari e la strada, ma
spingendosi egli troppo oltre è circondato
dai briganti che uccidoiui lui ed altri

dieciasette cittadini di Orsara: D. Mi-
chele Grilli, sindaco; Gius. Calabrese,
cap. guardia nazionale; Francesco .Sa-

verio Fregasi, INlichele Cocciardi, Vin-
cenzo Spuntanti, Edoardo Cappetta, Giu-

seppe D'Errico, Samuele Buonassito, Raf-

faele Martino, Antonio Di Salve, Fran-
cesco Paolo Pellegrini, Giuseppe Valen-
tino, Francesco Manlio, Antonio Manlio,
Michele Frisoli, il servo del delegato.

Altri cinque sono poi trasportati svenuti

in paese, e qui muoiono; fin che soprag-
giunlo il distaccamento del 22" i briganti

si danno ancora alla fuga.

24. me. Il Re interviene coi principi al

tiro nazionale.
— ìiaìV Opinione, il direttore Dina spiega

come fu pubblicata il 20 la pretesa let-

tera di Mazzini del H aprile.
— Il Diritto riproduce daWUnUà Italiana

la smentita di Mazzini, e la dice con-

fermata anche da una lettera comuni-
catagli, nella quale Mazzini scrive ad uu
amico che « è una impudente falsità ».

— In Firenzevcrso le 22, incendio distruggo

il nuovo Politeama Fiorentino Vittorio

Emanuele, opera dell'archit. Telemaco
Buonajuti, nel momento in cui vi comin-
ciava pubblica festa di ballo (r. 17 mag.)
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— A Trento pel centenario del Concilio,

solenne arrivo del legato pontificio, car-

dinale Reisach; accollo dalle autorità,

da una quarantina di vescovi e arcive-

scovi, e complimentato da orazione del

barone Salvotti. I liberali fanno recapi-

tare a ciascun prelato intervenuto alle

feste una copia, in una ediz'one speciale,

delle Cinque piaghe di Santa Romana
Chiesa dell'abate Rosmini, con speciale

epigrafe dedicatoria (w. 26).

— In Roma, ieri per il vespro, ed oggi per

le sacre funzioni, manca per la prima
volta alla chiesa di San Giovanni dei

Fiorentini il ministro del granduca di

Toscana presso la S. Sede, m.se Scipione
Bargagli, ed interpretasi tale assenza
ufticiale come abdicazione all' inutile

rappresentanza diplomatica.
— Ritorna a Roma da Parigi il generale

conte di Montebello comandante il corpo
d'occupazione francese.

— Esce in Roma il primo numero, clan-

destino, della Cronaca Romana, organo
del Comitato Nazionale: reca curiosi

documenti del processo Fausti-Venanzi.
Dà poi il resoconto della sottoscrizione

romana pel monumento nazionale a Ca-
vour in Torino: collettori 42; cartelle

esitate 32 0!*8 ; raccolti scudi romani
5 759, baiocchi il e quattrini ó, pari a
lire italiane 30 650,56.

25, g. Il Senato con 50 voti favorevofi e 39

contrari approva la logge sull'arresto per-

sonale in materia civile e commerciale.
—

• Arrestato il parroco di IMassaLubrense,
don Diego ÌNIignano, per offese alle isti-

tuzioni durante una predica.
— Quindici briganti invadono il paesetto

di Mainella (Isernia) catturano un ricco

possidente e ne invadono la casa, preten-

dendo 13 000 zecchini, che egli non ha;
onde uccidono lui, un suo figlio infermo
e una domestica: poi, al suonare della

campana a martello, fuggono col bottino
sul monto delle Meinarde.

— Arrestato a Trapani un fabbricatore di

monete false.

26. y. A Torino solenne distribuzione, fatta

dal principe di Carignano, dei premi del

tiro a segno nazionale; preraii fissati di

centro: Mosto Antonio, Miiller e Fictet
di carabina; Bracorens Savoiroux Ales-
sandro, Moriondo Giuseppe e Cappuccio
Alessandro di pistola.

— E' risolta negativamente una vertenza
per ingiurie fra Clemente Corte e Dina
AeWOpinione sempre per la falsa lettera

dì Mazzini.
— Muore in Asti l'emigrato romano Pietro

Ranetti, combattente alla difesa di Roma
nel 49, e nelle guerre nazionali del 1859

e 1860. La questura vieta all'emigrato

Ignazio Donatelli di pronunciarne ai fu-

nerali l'elogio.— A Trento l'invio del volumetto IjP Cin-

que piaghe di Santa Romana Chiesa

del Rosmini ai vescovi convenuti (v. 24)
essendo stato sottratto alla spedizione

;

ne è subito fatta una riedizione mandata
ai singoli prelati accompagnata, àn. un
indirizzo speciale.

27, «.Annunziasi chela Congregazione del-
l'Indice ha condannato Chiesa e Regno
d'Italia del can. Eusebio Reali; e VAt-
tuasione del progetto di codice civile
jìresentaio al Parlamento Italiano, per
Bunino.

— Il deputato dott. Agostino Bertani an-
nunzia di avere fino dal 24 affidata a
due amici (prima Guastalla e Missori e

poi, ammalatosi questi, Carissimi e Ni-
cola Fabri/.i) la sua vertenza personale
col Dina direttore delVOpinione, sempre
per la falsa lettera di Mazzini.

— Il Consiglio provinciale di Napoli for-

mula voto per la sollecita traslazione da
Torino della salma del gen. Guglielmo
Pepe; per un'esposizione universale da
tenersi in Napoli nel 1865; e per l'ere-

zione di monumento a Pietro Colletta.
28, D. Il principe Umberto e il principe
Amedeo a Torino distribuiscono altri

premi del tiro a segno: tempo pessimo.
— A Torino, per polemiche giornalistiche

a proposito di Francesco Nullo duello
alla sciabola fra il siciliano garibaldino
Abele Damiani e Carlo Pisani, redattore
della Gassetta del Popolo: restano fe-

riti entrambi.
— A Milano festose accoglienze ai gitanti
con un treno di piacere Ancona-Firenze-
Bologna-Milano.

— A sera, in Pescara, violenta dimostra-
zione popolare contro il locale delegato
dì P. S., assalito e percosso.

— Nell'isola di Pantellaria banda di 15
briganti, detta dei fratelli Ribera, sbar-
cata da Malta, invade a sera la casa di

certo G. B. Marcotta, vi mangia e beve,
prende a fucilate il proprietario; ap-
picca fuoco alla casa vicina, di Vincenzo
Marcotta, uccide certo G. B. Basetta ed
Antonio D'Ancona; trae seco un altro;

e in conti-ada Scacci uccide Giovanni
Pineda e Salvatore Salsedo.

29, l. 11 Re parte da Torino per ì bagni
e le caccio di Valdieri.

— A Stupinigi banchetto d'onore ai tira-

tori, presieduto dal principe Umberto.
— Ad Induno nel pomeriggio i contadini

in massa, uomini e donne, accolgono a

sassate e legnate, con vituperose parole,

le carrozze recanti da Varese, come d'uso,

persone civili recatesi in amena passeg-
giata. Deploransi molti contusi.

— La Brigata Estense lascia la guarni-

gione di Asolo, Pagnano, Crespan e San
Zenone, passando a Cittadella.

— Pio IX in S. Pietro celebra le cerimonie
per la festa degli Apostoli, e distribuisce

la medaglia annuale (XVIII) allusiva alla

costruzione della fabbrica dei tabacchi
in Roma.
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30, ma. In Torino nel processo contro i cosi

detti padri degl'Ignorantelli, l'imputato
fratello Arcadio,por attentato ai costumi,
è condannato a 5 anni di reclusione, altri

due fratelli (Narciso e Telesforo) per of-

fese al pudore, sono prosciolti per man-
canza di querela di parte : il fratello

Theoger si è reso contumace (v. 1 lug.)

— A ^Milano le guardie di pubblica sicu-

rezza alTaccendansi a distaccare dai

muri un manifesto anonimo « al popolo
italiano » e concludente così: « Viva la

Repubblica Universale sotto la presi-

denza di nostro Signore Gesù Cristo. —
Italia, dalla Direzione Centrale dell'E-

lettrico Movimento Universale, 2-i- giugno
l;-;53 >.

del Giornale eh Verona) resta l'unico
organo ufficiale del Veneto per la pub-
blicazione degli atti del governo e delle
autorità provinciali.

— In Bassano la real brigata estense, nel
trigesimo dalla morte dell'arciduca Mas-
similiano d'Este, generale d'artiglieria
e gran maestro dell'ordine teutonico, fa

celebrare funerale nell'antica chiesa di
San Francesco.

— Il Consiglio comunale di Fiume delibera
dopo viva discussione di ricorrere contro
un decreto della Luogotenenza ingiun-
gente al Municipio di tenere le corri-

spondenze in lingua croata, e di ordinare
al Magistrato di sospendere sino all'esito

del ricorso l'uso del croato nella corri-»

Metlagìia annuale (XVIII) di Fio IX (illusivi alla costruzione della fabbrica

dei tabacchi in liuma.

(Collezione Johnson, Milano.)

— Sospende in Genova le pubblicazioni
Vlmparsiale, giornale democratico di-

retto da Francesco Valentino.
— Arrestato a Napoli nel monastero di

S. Maria la Nuova, mons. Mingione ve-
scovo di Mileto, presso il quale furono
trovati carteggi reazionari compromet-
tenti coi borbonici di Roma.

— Gli arresti fatti dai soli reali carabi-
nieri nelle Provincie napoletane, nei
mesi di aprile, maggio e giugno ascen-
dono a 650 i.

LUGLIO.

1, mercoledì. A T(jrino il processo contro
i fratelli Ignorantelli (Theoger, .Narciso,

Telesforo, Arcadie, Serafino e Viberto)
chiudesi con la sentenza contro i tre
contumaci: il fratello Theoger è condan-
nato a 15 anni di reclusione, e due altri

a 9 e a 7 rispettivamente (y. 30 giug.)
— Da oggi la Gazzetta di Venezia (a danno

spondenza con la Luogotenenza. Il Ca-
pitano accoglie la prima parte della ri-

soluzione, si oppone alla seconda non
essendo in suo potere di sospendere il

corso degli ordini superiori. I municipali
inscrivono protesta a protocollo e nomi-
nano una commissione che stenda la
rimostranza (v. 31 ott.ì

— E' aperto un campo militare d'istru-
zione presso Città di Castello, all'im-
boccatura della valle del Nestore.

— Diretto dal deputato Campanella esce
in Napoli il nuovo giornale democratico
il Pensiero.

~. g. Il Consiglio federale svizzero (v. 11
giugno) risponde al ministro d'Italia che
la questione del traforo delle Alpi va
trattata di pieno accordo, secondo il

trattato 8 giugno 51, e le dichiarazioni
4 agosto e 10 settembre 18P1.

— Il ministro d'Italia, G. N. Pepoli, arriva
a Pietroburgo.

— Arriva a Firenze con seguito Ferdi-

— aa -
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nando, re padre, di Portogallo, e scende
all'Albergo dell'Arno.

— Banda di briganti sbarca nell'isola di

Pantelleria, provocando conflitto nel

quale sono uccisi due isolani.

3. V. Il presidio dell'isola di Ventotene,
rifiutasi di eseguire gli esercizi giorna-

lieri. Dieci soldati dei più riottosi sono
arrestati.

4. s. A proposito del recente duello Dezza-
Fazzari, il ministro per la guerra dirama
circolare agli ufficiali superiori dell'eser-

cito, ordinando che gli ufficiali in ser-

vizio attivo non debbono rispondere che
col disprezzo a qualsiasi provocazione
che sia mossa loro da ufficiali revocati

o dimessi. In caso di violenze o vie di

fatto, gli offesi debbono limitarsi a farne

rapporto all'autorità giudiziaria, trattan-

dosi di reato d'azione pubblica.
— Il Diritto pubblica una serie di docu-
menti circa la vertenza personale Dina,
dell'Opinione, e Bertani. I rappresen-
tanti di questi (Nicola Fabrizi e Pietro

Maestri) non hanno permesso, fin che i

tribunali non abbiano deciso della causa
promossa contro il Dina come falsario

(della lettera di Mazzini) che il loro primo
accetti la prova dell'armi, se non nel caso
che uno dei padrini del Dina (Lanza e

Finzi) cuopra con la propria onoratezza-,

quella oggi giuridicamente e moralmente
contestabile dello stesso Dina.

— A tutt'oggi il Dovere di Genova è stato,

nelle prime dieciotto settimane di vita,

sequestrato cinque volte.

— Lungo la strada ferrata Ferrara-Ponte-
lagoscuro tre malandrini assaltano l'im-

piegato pagatore, che percorreva la linea

su un carrello da costruzione, e lo de-

predano di circa 8000 franchi.
— Dopo 46 udienze termina alle Assise di

Caserta la prima causa per il moto rea-

zionario di Montemileto del settembre
1860: assolti 34; condannati a morte 9;
ai lavori forzati a vita 9; a tempo per 20

anni, 4; per 15 anni, 3; per 12 anni, 2; per

10 anni, 15 ; alla reclusione per 15 anni, 1 ;

per 10 anni, 3; per 8 anni, 2
;
per 6 anni,

1; al carcere 4; in tutto 87. L'opinione
pubblica mostrasi soddisfatta, tranne che
per l'assoluzione di certo Musto.

— Alle Assise di Napoli la causa della

banda Barone, dopo 15 udienze, chiudesi
con 11 assolti, e 20 condannati a 5, 10,

15 e 25 anni di lavori forzati.

— A Palermo a sera dimostrazione ingiu-

riosa contro il deputato Paternostro per
suoi discorsi alla Camera sulle condi-
zioni della Sicilia.

5. D. L'Opinione pubblicando i docu-
menti della vertenza del suo direttore

col deputato Bertani, aggiunge che il

Dina rimise al dep. Lanza il preteso au-
tografo mazziniano, sul quale disparati

furono i giudizi circa la sua autenticità.

— Annunziasi costituita in Genova un'As-

sociazione di fraterna assistenza fra i

superstiti dei Mille, presidente onorario
Garibaldi; consiglieri A. Mosto, B. F.
Savi, A. Burlando, Gius. Guerzoni, L. Ma-
latesta, E. Sivelli, e cassiere S. Canzio.

^ A Pracchia operai minatori a banchetto
festeggiano il compimento del pozzo n.3,
profondo 223 metri, della galleria del-

l'Appennino, sulla linea Firenze-Bologna.
— A Napoli, a sera, a Santa Lucia, un 300
marinai inglesi della Sem Giorgio pro-
vocano disordini e conflitto coi popolani:
intervengono guardie, carabinieri e sol-

dati, e riescono a farli imbarcare, al-

cuni, feriti.

6, l. Il Re, ritornato di prima mattina a
Torino da Valdieri, presiede il consiglio

dei ministri.
— Il principe Amedeo parte da Torino per
un viaggio in Svizzera, sul Reno e in

Svezia, col ritorno per l'Olanda e il

Belgio, in perfetto incognito, come conte
di Pollenzo, accompagnato dal generale
Rossi e da tre uflìciali del suo seguito.

Oggi stesso egli arriva a Bellinzona,

scende all'Albergo dell'Angelo, e parte

a mezzanotte per Basilea.
— Lanza e Finzi dichiarano che anche una
vertenza personale Nicotera-Dina ri-

mane, come quella Corte-Dina, senza
soluzione.

— A Milano nell'ufficio dei depositi giu-

diziali al mandamento VI, accertata sot-

trazione di 4000 lire.

— Verso sera da Loreto a Milano cinque
malandrini armati assaltano una vettura,

nella quale erano il sarto Trincheri, sua
moglie e un amico, e li derubano dei

denari.
— A Firenze è sequestrata la Nuova Eu-
ropa per la « lettera di un Esule » di

Mazzini.
— Fra Castello e Roccasecca (Sora) è as-

sassinato con una fucilata il capitano

della guardia nazionale Tomaso Renzi.

7, i««. Il gen. Stefano Tiirr essendo og-

getto di accuse calunniose espresse in

un opuscolo èdito, apparentemente a
Post, da quattro pretesi uiriciali unghe-
resi, e nel quale è detto che anche Gari-

baldi ha troncata ogni relazione con lui,

Garibaldi scrivegli da Caprera : « Caro
GenerMle. Un uomo coraggioso può di-

fendersi come Cocles da un esercito,

ma non lo può dalla calunnia sotto il

velo scellerato dell'anonimo. Io vi con-

siglio quindi di calpestarlo sotto le suole

dei vostri stivali '.

— A Firenze è sequestrata la Nuova Eu-
ropa ytex \\ segnilo di un articolo: «La
piaga della Democrazia ».

— Si ha da Castelfranco di S. Bartolomeo
in Galdo che ivi fu arrestato con le armi
alla mano e fucilato il brigante Giuseppe
Celli della banda Caruso.

— La banda Coria da Albi per vendicare
la fucilazione del brigante Scavo Vin-
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cenzo e della spia dei briganti Rocca
Filippo, in territorio di Soveria, Fiuma-
rella e Taverna (Catanzaro) saccheggia
varii fondi e uccide 27 paesani e cattu-

rane uno.
— Muore a Parigi il gen. Oudinot, duca

di Reggio, lo stesso che comandò le

truppe francesi contro la Repubblica
Romana nel 1849.

S, me. Il banchiere Laurent, di Parma, ar-

restato pel fallimento doloso per quattro

milioni, e rimasto degente per malattia
nella infermeria delle carceri di Genova,
viene oggi trasferito da Genova a Parma,
in scompartimento di 1* classe accom-
pagnato da un brigadiere e da una guardia
di pubblica sicurezza; ma nella sosta del

trenoin Alessandria, il detenuto sparisce!
— A Foggia un decreto prefettizio mette

dal t5 sotto il controllo della pubblica
sicurezza la ferratura dei cavalli.

— A Catanzaro sono arrestati 2 briganti,

una donna da loro rapita, e una spia,

e un manutengolo: i due briganti sono
subito fucilati.

— Piove sabbia su Catania dall'Etna, da
due giorni in eruzione.

— Muore a Venezia l'illustre medico ocu-
lista Paolo Farla.

9. g. Alla Camera nella discussione della

legge sulla ricchezza mobile, su un
emendamento Mancini agli art. 1 e 2,

respinto dal ministero, avviene votazione
politica: lil no, 86 si e 2 astenuti; una
frazione ministeriale si è unita all'oppo-

sizione di sinistra, Rattazzi è interve-

nuto improvviso alla Camera a votare
contro il ministero.

— Il ministro degli esteri Visconti Venosta
scrive al ministro Nigra a Parigi perchè
veda di riprendere col governo francese
le pratiche per Roma « sulla base del-

l'applicazione del principio del non in-

tervento al territorio romano come al

resto d'Italia » (v. 16).

— A Torino, a sera, tra i membri del go-

verno e i rappresentanti della società
Laffitte è firmata la convenzione per la

concessione alla società stessa della co-

struzione ed esercizio delle strade fer-

rate calabro-sicule e per la vendita allo

Stato della strada Vittorio Emanuele.
— A Torino nella casa comunale di via
Vanchiglia, 5, è aperta la mostra dei pro-

getti di monumento a Cavour: sono in

tutti 120, cioè 32 bozzetti e 88 disegni.
— A Genova è sequestrato il giornale il

Rigoletto per un articolo intitolato « Eu-
genia e il Messico ».

— Sullo stradale Milano-Gallarate avve-
nute oggi grassazioni.

— A Roma, a sera, nella cucina di palazzo
Farnese, residenza dell'ex-re di Napoli
esplode un petardo, fragoroso ma inno-

cuo; e nel frattempo dallo scrittoio del re

so 10 involate da mano ignota ma pratica,

carte importanti e gioielli della regina.

10, V. Convenzione fra Carcane, Noltan e C.
ed il ministero dei lavori pubblici per
la costruzione del tronco ferroviario da
Gallarate a Varese.

— Nel porto di Genova un commissario di
polizia con alcuni agenti presentasi a
bordo del piroscafo delle Messaggerie
Imperiali francesi Aunis proveniente
da Napoli, Civitavecchia e Livorno, e,

assente il capitano, sceso a terra, re-
clama la consegna di cinque passeggeri
imbarcati a Civitavecchia diretti a Mar-
siglia e muniti di passaporti Tidimati a
Roma dalle ambasciate di Francia e di

Spagna. Il secondo di bordo opponesi;
salgono sul vapore 25 carabinieri, e in

acqua attornianlo scialuppe armate, men-
tre una nota del prefetto avvisa il console
di Francia dell'ordine governativo da
eseguire trattandosi di cinque noti bri-

ganti. Il console protesta per questione
di forma; il capitano dell'.<4K«/s ritornato
a bordo rifiuta di acconsentire allo sbarco
dei cinque già arrestati, se il console non
10 autorizzi; ma gli arrestati sono tra-

dotti in carcere a Genova. I briganti
figuravano come passeggeri diretti a
Barcellona, via Marsiglia, coi passaporti
firmati dalla polizia pontificia di Roma,
e con lettera per il console pontificio di

Marsiglia.
— Il ministro degli esteri Visconti Venosta
da Torino informa telegraficamente il mi-
nistro d'Italia a Parigi, Nigra. dell'ar-

resto dei cinque briganti suir.4ii»!J5.

.... A Mistretta un soldato pugnala il mag-
giore Bottazzi, comandante la piazza,

ferisce un altro soldato poi si uccide.

il, s. A Parigi il ministro d'Italia, Nigra,

recasi dal ministro degli esteri Drouyn
de Lhuys ad esporgli il fatto dell'arresto

dei cinque briganti sull'.4j<»is a Genova
ed a ringraziarlo del concorso dato dal

console generale di Francia a Genova.
11 ministro Drouyn de Lhuys ignaro del

fatto, declina i ringraziamenti; esprime
la speranza che la cosa non abbia ec-

cessiva importanza, ma fa le sue riserve.

— Il ministro dell' interno Peruzzi in-

forma ufficialmente il ministro degli

esteri Visconti Venosta della cattura

dei cinque briganti sull'^lìHiis a Ge-
nova, fatta eseguire ieri dal prefetto di

Genova, Gualterio, avvertendo che il

parere contrario del ministero dell" in-

terno arrivò a Genova quando il fatto

era già compiuto.
— Altro telegramma da Torino del ministro
Visconti Venosta al ministro d'Italia a

Parigi, Nigra, gli dà ulteriori particolari

sull'arresto dei cinque briganti.
— La sezione d'accusa di Napoli rinvia a

giudizio Quattronuini cav. Gabriele fu

Gerolamo, di Napoli, cieco, già impie-
gato municipale in pensione; De Medici
m.sa Sofia fu Gian Giacomo, di Milano,
di anni 52, resid. a Napoli; D'Andrea
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Carolina dei m.si di Pescopagano, prin-
cipessa Sciana Barberini ed altri sei,

per cospirazione diretta a distruggere la

forma di governo (y. 12 giug.^
— Muore a Palermo il sindaco Stabile
Mariano (n. 1806) noto patriotta e sena-
tore dal 24 maggio.

12. D. A Parigi il ministro degli esteri

Drouyn de Lhuys scrive al ministro ita-

liano Visconti Venosta dicendogli di

avere ricevuto rapporto del console ge-

nerale di Francia a Genova, il quale dà
una versione notevolmente diversa da
quella italiana (v. 10).

— Il co. di Sartiges, ministro di Francia
a Torino, dai bagni di Valdieri scrive
al ministro degli esteri a Torino prote-
stando per l'arresto dei cinque briganti
saWAunis, sconfessa la condotta del
console francese a Genova, evoca un pre-

cedente consimile a Napoli dove la ter-

ritorialità del vapore francese fu rispet-

tata; invita a far reimbarcare su altro

vapore francese i cinque arrestati perchè
proseguano il loro viaggio.

— Il maggior generale Thaon di Revel
cav. Genova Giov. Battista (o. 11 ghig )

è nominato primo aiutante di campo
effettivo del principe Umberto.

— Arriva a Milano, e scende all'hotel de
la Ville, don Ferdinando re padre del
Portogallo.

.— A Milano, all'Arena spettacolo di corse
dì cavalli, di asini e di nani e fuochi
artificiali. Dal Pulvinare assiste il prin-
cipe Umberto; vi è anche il re Ferdi-
nando di Portogallo, che però preferisce
mescolarsi tra la folla.

— A Lissone (Monza) essendo scoppiato
incendio, accorrono da Monza pompieri
e carabinieri : i contadini accolgonli
ostilmente.

— Parte da Civitavec(;hia per Marsiglia
su vapore delle Messaggerie il corso
Franchi, arrestato.

— Cicatrizzata ieri completamente la sua
ferita, Garibaldi da oggi a Caprera ri-

monta a cavallo; ma camminando a
piedi adopera ancora le grucce.

— Muore in Firenze Angiolo Galli, uomo
molto benefico, e lascia circa 4 milioni
a tutti gli ospedali di Toscana in pro-
porzione del rispettivo numero di letti

e di malati.
— Il governo federale svizzero concede alla

ditta Hallet e C. la costruzione della
strada ferrata del Canton Ticino (y. 27

• fehb. 65).

13, l. A Parigi, in seguito a telegramma del

ministro Visconti Venosta che informalo
della nota direttagli dal min. di Francia
a Torino, il ministro Nigra, sebbene feb-

bricitante recasi dal ministro degli esteri

Drouyn de Lhuys, e, dopo scambio di re-

ciproche osservazioni concludesi, senza
impegno definitivo questa transazione che
verrà sottoposta alla sanzione dell'im-

peratore: il riconoscimento, con scambio
di note, della inviolabilità della bandiera;
considerare l'avvenuto come spiacevole
malinteso; considerarsi i cinque arre-
stati come a disposizione della Francia;
far seguire una regolare domanda di

estradizione, avendo luogo la quale, gli

arrestati saranno resi all' Italia ; ma
nel caso di condanna capitale, impegno,
da parte del governo italiano di fare

la grazia.
— A Milano il Consiglio comunale all'una-

nimità meno 4 delibera che la strada di

couiunicazione dalla Stazione Ceuti-ale

della ferrovia all'interno della città debba
passare non sopra, ma sotto il bastione.

— Sequestrato a Bologna il clericale Eco.
— A sera una barca di pirati assale e
depreda nelle acque di Capo di Gallo
la martingana del capitano Girolamo
Petrè da Siciara (Sicilia) ferendo a fu-

cilate il Petrè e due marinai.
14, ma. A Parigi il ministro degli esteri

Drouyn de Lhuys informa il ministro
d'Italia, Nigra, di avere ricevuti sul fatto

di Genova altri particolari gravi, onde
sembragli necessaria la riconsegna degli

arrestati.
— Da Torino il ministro degli esteri Vi-

sconti Venosta telegrafa al cav. Nigra a

Parigi: « Transazione accettata in mas-
sima, salvi particolari di forma. Mini-
stero non può assumere impegno riguardo

alla questione della grazia per rispetto

alla prerogativa regia ».

— A Torino è sequestrato il giornale il

Diritto per un articolo sulla questione
dell'^iows.

.... A Torino, d'ordine della questura, è

chiusa l'agenzia di certo Angelo Cerruti,

sollecitatore e collettore di domande
d'impiego presso i vari ministeri.

— Ieri ed oggi sequestrata a Milano Ì'V-

nità Italiana.
— A Bologna sequestrato il cattolico Eco
per un articolo la Russia e la Polonia.

— In un terreno presso Caspoli è trovato

ucciso con tredici colpi di pugnale il

patriotta Paolo Belmonte.
— A Palermo il giornale l'Arturo esce con

una lunga lettera di Mazzini tutta su

questo tenore: « A Venezia!., a Vene-
zia!.. Impresa dell'oggi è la guerra al-

l'Austria!.. »

15, me. Il ministro d'Italia a Parigi, Nigra,

invitato passa dal ministro degli esteri

Drouyn de Lhuys, il quale dicegli che
l'Imperatore ha fatto sapere che la so-

luzione accettabile è che i cinque bri-

ganti siano resi alla Francia, che li terrà

sotto stretta custodia, fino al momento
della eventuale estradizione.

— Al Senato il ministro Pisanelli presenta
il progetto del primo libro del nuovo
codice civile.

— Alia Camera una interpellanza di La
Porta e Miceli sull'arresto dei capi bri-

— 423 —
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ganti snU'Aunis, a richiesta del presi-

dente dei ministri è rimandata sine die
pendendo per l'accaduto trattative col

governo fi-ancese.
— A Torino, a richiesta del ministro di

Francia, De Sartiges, è sequestrato l'o-

dierno Diritto per un vivo e giusto articolo

circa le pretese della Francia per l'arresto

dei capi briganti a bordo (ieWAunis.
E' pure sequestrata VAnnonia, cleri-

cale, che ha riprodotto l'articolo del

Diritto.
.... A Milano cominciano i lavori di pro-

lungamento dello stradone di San Vittore

fino al bastione di porta Vercellina (Ma-
genta).

— A tre miglia da Benevento, Francesco
Fusinis e Vincenzo Mauro, mentre sta-

vano piantando pali per il telegrafo da
Benevento a S. Bartolomeo in Galdo, sono
assaliti da una sessantina di briganti
della banda Caruso-Schiavone, tutti a
cavallo, e sono assassinati a fucilate.

16, g. A Parigi il ministro Xigra comunica
al ministro francese Dronyn de Lhuys la

nota (V. 9) del ministro Visconti Venosta
per la ripresa della dis^'ussionc della
questione Romana al punto al quale eia
rimasta alla morte del co. di Cavour, sulla

base del non intervento, con la disposi-
zione del governo italiano ad impegnarsi
che nessuna forza regolare o irregolare
invaderebbe il territorio romano (v. 22).— A Chaux-des-Fonds al tiro federale Sviz-
zero, nnisconsi a banchetto aH7jó<e/ des
Fleurs de Lys i tiratori italiani, quelli

tedeschi e quelli svizzeri. Il deputato
Ciirlo Fenzi di Firenze propina alla pa-
cifica alleanza di Italia, Germania e

Svizzera. James Fazy brinda all'Italia;

Lesquereux al presidente maggiore De-
brunner, già difensore di Venezia; Cornaz
all'alleanza italo-germanica.

— Promulgata la legge che fissa il prezzo
del sale, raffinalo in pani, a 1. 50 ogni
100 chili; in polvere a 1. 45; il sale co-
mune macinato a 1. 35 per ogni 100 chili

;

il sale di Volterra allo stesso prezzo del
macinato. L'aumento del IO"',, sovraim-
posta di guerra, stabilito il 5 luglio 1859,
sarà applicato dal 1" gennaio 1.SG4 alle

Provincie del Regno alle quali non fu
ancora esteso.

— Reale decreto stabilisce la composi-
zione e la forza della Reale Compagnia
guardie del corpo (ufficiali 9i dal conian-
flante, maggior generale, alle guardie di

2" classe, sottotenenti di fanteria) e 22
uomini di personale di servizio alla

caserma (v. p. 425).
— Decreto reale conferisce la croce al me-

rito dell'ordine civile di Savoia all'in-

<'isore Calamatfa, piofessore a Milano
neira<'cademia di Brera.

— L'ufficiosa Opinione ha una nota sul

fatto deir.i4(t)i/.s, per dire che l'arresto

dei capi briganti avvenne per ordine

del prefetto di Genova senza aspettare
la risposta del ministro dell" interno, che
era negativa; ma col concorso del dele-

gato del console di Francia. Vi è eviden-
temente una questione internazionale, ma
prevarranno intendimenti amichevoli.

— Il dep. di Oviglio, Paolo Ercole, manda
il deputato La Porta e il giornalista
Medoro Savini a chiedere soddisfazione
al Cittadino d'Asti che, alludendo, egli

ritiene, a lui ha accusato un deputato di

avere ottenuta la nomina di un sindaco
contro compenso di « 50 napoleoni d'oro ^.

— A richiesta del ministro di Francia il

Diritto è sequestrato anche questa mat-
tina.

— Oggi è sequestrato a Genova il Sup-
plemento Straordinario pubblicato ieri

sera dui Movimento per un articolo in-

titolato Napoleone e i Briganti.
— Il re Ferdinando di Portogallo arriva

a Venezia all'hotel Danieli.
— Presso Nerviano de' Rossi iFornovo)

cinque carabinieri andati a scovare sette

disertori, sono da questi sopraffatti, tutti

feriti e costretti a ritirarsi.

— A Ravenna il cofisiglio comunale, al-

l'unanimità meno uno, delibera il licen-

ziamento dei padri IgnorantelH dalle

scuole elementari.
— Dal 15 febbraio 1861, data della sua

uscita, fino ad oggi l'Eco di Bologna è

stato sequestrato ventisette volte, e il

suo gerente fu condannato complessiva-
mente a 17 anni di carcere e L. 35 000
di multa.

— Verso le 21 al Ponte della Sorda (Mon-
teroduni, Isernia) banda di briganti as-

salta e depreda la messaggiera postale

proveniente dagli Abruzzi e diretta a

Napoli; è ucciso il delegato di pubblica

sicurezza Rorrera, e feriti il postiglione

e vari viaggiatori.

17. V. Ai Comuni Bowyer, producendo una
lettera sottoscritta a Roma da vari eccle-

siastici e da altri, contesta l'asserzione

del 15 maggio di lord Palmerston circa

la predica del padre Curci contro gli or-

ganizzatori del brigantaggio. Lord Pal-

merston conferma la distinzione fatta

da padre Curci tra vera e falsa emigra-
zione in Roma e la interpretazione data
dagli stessi borbonici alle frasi di lui.

- Il ministro francese in Torino comunica
al ministro degli esteri Visconti Venosta
nota del governo francese che a termini

dell'art. 7 della convenzione postale i

nov. 60 chiede la reintegrazione nello

stato legale dei capi briganti arrestati

il 10 sull'.<4M»ts.
— In Torino il ministro degli esteri sotto-

pone al consiglio del contenzioso diplo-

matico le questioni derivanti dall'arresto

dei capi briganti a bordo AeW'Aunis.
— A Torino è affissa sentenza del tribu-

nale speciale di guerra che condanna ai

lavori forzati a vita Luparelli Paolo Fran-



COMPAGNIA GUARDIE |A PIEDI) DEL CORPO DI SUA MAESTÀ
(GUARDIA DI 2" CLASSE, ED UFFICIALE).

Cappello con pennacchio verde eupo; tunica dì panno turcliino con goletta e mostre
scarlatte ornate di alamari di ricamo in ajg'ento; pantaloni turcinni con banda
laterale scarlatta; distintivi d'uffiziale; giberna con bandoliera guernita in argento.

{Figurino a colori, del 1863 i G. B. Maggi, Torino; collezione Comandili i, Milano.)
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Cesco di Mario, da Cosenza, sottotenente
nel 62" fanteria, reo di diserzione e tra-

dimento per essere passato, nel '60, sotto
Capua, nelle tile borboniche.

— Il Gocernolo con a bordo il principe
Odone in incognito arriva a Cagliari,

d'onde prosegue per Ischia.
— A Lanciano sono fucilati due degli un-

dici briganti che il 10 saccheggiarono
nei dintorni otto masserie ed abusarono
di alcune donne.

18, s. A Torino il ministro di Francia conte
di Sartiges recasi a comunicare al mi-
nistro degli esteri Visconti Venosta un
dispaccio del suo ministro, richiedente la

restituzione dei cinque briganti, pendente
la domanda di estradizione ; e avvertendo
che il console generale di Francia a Ge-
nova è ufficialmente sconfessato.

— Al principe Napoleone, che ha offerto

i suoi buoni uffici, il presidente dei

ministri, Minghetti, scrive accettandoli,

proponendo un arbitrato, lasciando alla

Francia la scella dell'arbitro, e pronto a
consegnare i cinque briganti dell'^ioiisa
bordo di nave della potenza arbitra. Ciò
che preme salvare di fronte all'opinione

pubblica è l'alleanza italo-francese. Il

principe risponde telegraficamente consi-

gliando di cedere i briganti, e Minghetti
risponde essere pronto a renderli a patto,

che l'estradizione avvenga nel più breve
termine possibile: che un'inchiesta sia

fatta sul loro imbarco suir^M)Jts; che
siano restituiti sul confine del Moncenisio.

— A Torino è sequestrato l'umoristico il

Diavolo per una caricatura di Napo-
leone III.

— A Castenedolo è assassinato il sindaco,
signor Brivio.

— Inseguita e battuta da vari giorni in
varie località, oggi la banda Caruso-
Schiavone, verso Tremoleo, è attaccata e

caricata dal capitano Della Rovere del 2"

squad. ussari Piacenza e dal maggiore
Sironi del 22o bersaglieri, perdendo sette

cavalli, armi, munizioni e dieci briganti
morti, ripiegando verso Orsara.

— Nella notte scorsa nel bosco di Serino
(Avellino) tre persone sono state sbra-
nate da un lupo, che poi, afferrato da
una donna, è stato ucciso dal marito di

questa, rimanendo però marito e moglie
non lievemente feriti.

— Nelle montagne di Colliano 30 guardie
nazionali comandate dal capitano Salo-
mone attaccano la banda di Gabriele
.Scaglione, che resta ucciso; sono feriti

4 briganti, di cui uno preso; e liberati

due catturati.
— In tenimento di Bagnoli (S. Angelo dei

Lombardi) alla Madonna del Collo tre

l>rig;uiti sorprendono dormente il pastore

Raffaele Vivolo e a colpi di scure ta-

gliangli la testa.

19. D. Il Moìiiteur Offìciel pubblica una
nota nella quale, narrata la cattura dei

cinque briganti suIl'^MnJs, prosegue in-
vocando gli articoli 12 e 13 della con-
venzione italo-france.?e 26 luglio 1862 e
il 7 della convenzione 4 sett. 60, a norma
dei quali il console francese, anche se
richiesto, non poteva aderire all'arresto

;

mentre una regolare domanda di estra-
dizione non entrava nella sua compe-
tenza. Per ciò il governo imperiale ha
dovuto denunziare all'italiano i deplo-
revoli fatti avvenuti e reclamarne retti-

ficazione. « Incidenti di simil genere,
emersi da uno zelo eccessivo, non po-
trebbero alterare le cordiali relazioni di

due paesi uniti da tanti vincoli. Essi
sono disapprovati in anticipazione dai
governi, e la sollecitudine del governo
italiano nel dare al suo alleato tutte le

legittime soddisfazioni corrisponderà cer
tamente all'amichevole moderazione dei
reclami della Francia .

— In Torino il consiglio del contenzioso
diplomatico (presenti Sclopis, Pinchia,
Cerruti, Barbaroux, Mancini, D'Ondes
Reggio, Guerrieri, Alfieri, Susinno) opina
per la consegna dei cinque briganti alla
Francia, che dovrà custodirli fino all'esito

della contemporanea domanda di estra-
dizione dell'Italia.

— Il ministro degli esteri Visconti Venosta
scrive al ministro Mgra a Parigi, am-
mettendo, a rigore dei trattati, la resti-

tuzione dei cinque briganti alla Francia,
ma a condizione che siano tenuti in

carcere durante l'esame della domanda
italiana di estradizione.

— 11 ministro dell'interno Peruzzi scrìve a
Parigi al principe Napoleone viviimente
ringraziandolo per il suo intervento nella
questione suscitata « dallo zelo del pre-
fetto di Genova » ; e scongiuralo ad ado-
perarsi perchè l'estradizione dei cinque
briganti catturati suU'^u/ms avvenga
prontamente.

— A Firenze ad un'accademia di scherma
nella sala del teatro Goldoni, in un terzo
assalto alla sciabola fra un maestro li-

vornese ed il napoletano Gabrielli Cot-
tone, questi rimane ucciso da una pun-
tata alla gola.

20, /. Sul Governalo arriva a Ischia il prin-

cipe Odone festosamente accolto.

21, ma. Il ministro Nigra a Parigi recasi

dal ministro Drouyn de Lhuys, il quale
accetta di tenere in carcere i cinque bri-

ganti restituiti ; di sollecitare l'esito della

domanda italiana di estradizione; di pro-
curare che a bordo delle Messaggerie
Imperiali non ripetasi il malfatto di im-
barcare briganti fuggenti dall'Italia.

— La Camera, dopo una discussione du-
rata varie settimane approva a scrutinio

segreto (130 favorevoli e 70 contrari) la

legge per la tassa di ricchezza mobile.
— A Torino il processo davanti al tribu-

nale contro il Diritto per l'articolo anti-

francese del 15 (ed anche contro VAr-
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monia che lo riprodusse) è rinviato a

nuova citazione per errori di forma e di

procedura. Difensori pel Diritto Crispi

e Mancini; per l'Armonia Boggio.
— Questa notte, in una casa colonica,

presso Pistoia, sono sequestrati attrezzi

e tondelli per la coniazione di pezzi da
5 centesimi falsi.

— Nella notte sopra oggi i briganti della

banda Schiavone-Caruso sorprendono un
fruttivendolo di Deliceto recante un bi-

glietto per il prefetto di Bovino e lo

mas?acrano.
22, me. Alla Camera dei Comuni è appro-
vato in terza lettura il bill per autoriz-

zare l'esercizio della Compagnia della

Tipo-telegratia Boselli.

.... Il ministro Drouyn de Lhuys risponde
a Nigra per Roma non essere ancora il

momento per tornare a trattare (w. 16).

-~ Arriva a Stoccolma alle 2 p. il principe

Amedeo.
— Alla Camera Bargoni chiede al ministro

per gì' interni spiegazioni circa la pub-
blicazione avvenuta ieri, senza cementi,
nella Gazzetta Ufficiale della nota del

Moniteur sul fatto à&WAunis. Il ministro
Peruzzi dice che risponderà, ma non ri-

sponde. Attribuiscasi la pubblicazione
ad un impiegato del ministero, senza
incarico politico e senza responsabilità.

— In vettura cellulare con l'ultimo treno da
Genova arrivano a sera a Torino i cinque
briganti arrestati sull'.i4wm's, e sono trat-

tenuti nella stazione di porta Susa {v. 23).

— A Genova, alle 5 pom. scossa lieve di

terremoto.
— Da Roma uno dei direttori del clande-

stino Roma o Morte scrive a Livorno al

conte Luigi Pianciani che comunica alla

Nuova Europa di Firenze : « Se sentite

la notizia della carcerazione mia o di

altro compagno, dite pure che è opera
della « malva ». E forse forse potrete sen-
tire di peggio: .sappiamo di alcune deter-
minazioni prese « sul serio » dicono ».

33, g. In una diligenza occupata e scortata
da carabinieri partono dalla stazione di

porta Susa di Torino, per la via del
Moncenisio, i cinque briganti delVAiiiiis,
e a Lans-le-bourg sono consegnati ai

gendarmi francesi.
— .Sequestrata a Milano V Unità Italiana
per una poesia di Emilio liberti, « Vi-
sione » contro Napoleone III.

— Il maggiore di cavalleria De Maria alla

testa di 20 cavalleggeri, in territorio di

Melfi, attacca 60 briganti, uccidendone
8 e ferendone altri molti. Distinguesi il

luogoten. Alessandro Cigoli di Brescia,
che ha il cavallo morto e resta ferito

al braccio sinistro.
— Una banda di briganti, fra spagnuoli,
napoletani e bavaresi, entra pel confine
di Soranel territorio italiano; e le truppe
italiane che sorvegliavanla riescono a
disperderla, facendo vari prigionieri.

34, V. Il principe Amedeo, dopo visitate le

cose notevoli, parte da Stoccolma per un
giro di quattro giorni nella Dalecarlia.

— La commissione municipale consigliare

per il progetto della nuova piazza del

Duomo e della nuova via Vittorio Ema-
nuele in Milano, approva il concetto ge-
nerale planimetrico dell'architetto Men-
goni con invito di unirsi all'architetto

Pestagalli per accordarsi sui dettagli

della parte decorativa; e consente nel
progetto Mengoni perchè la via Vittorio
Emanuele sia coperta e ne sia sempli-
ticato lo sbocco in piazza della Scala.

— A Milano sulla circonvallazione una si-

gnorina Guglielmina C..., di anni 24, ab-
bordata da un giovine elegante che invi-

tala ad andare con lui, avendo essa
rifiutato è dal medesimo colpita di pu-
gnale, poi da uno sconosciuto è assistita

e condotta ad un vicino broiighani dentro
al quale è già un altro giovine, che ac-
compagna la C..., lievemente ferita a
casa propria.

— Alla Rendina, vicino a Venosa, 34 ca-

valleggeri al comando del luogotenente
Borromeo sono sorpresi da un 120 bri

ganti in agguato, e, nonostante la più
valorosa difesa, sono costretti a ripiegare,

perdendo 2i uomini fra morti e feriti.

— -Alle 4 ant. a Cosenza, a Paola sensi-

bile scossa di terremoto ondulatoria.

25. s. Alla Camera il ministro degli esteri

Visconti Venosta depone i documenti con-

cernenti la questione dei cinque briganti

arrestati a bordo deWAttnis, ed ora già

consegnati, sul Moncenisio, ai gendarmi
francesi, mentre domanda di estradizione

è stata presentata al governo francese.
— Minghetti scrive lettera di vivo ringra-

ziamento al principe Napoleone per la

sua sollecita intervenzione presso Napo-
leone III per l'affare dei briganti de\-

VAunis.
— Alle 71/2 in Forti e in tutta Romagna
lunga scossa di terremoto.

— In Firenze Alberto Mario, per se, e più

per Agostino Bertani, presenta alla regia

procura querela per calunnia contro il

gerente del giornale La Nazione per
avere riprodotto la lettera firmata da
Giuseppe Mazzini pubblicata il 20 giugno
da.\\' OjjiHione.

26, D. A Torino nel teatro Vittorio Ema-
nuele ha luogo riunione di superstiti delle

guerre di indipendenza per far coniare

le medaglie commemorative 1848-49.

— Sul tratto ferroviario da Torino a Vìl-

lanova d'Asti è esperinientata la mac-
china « Locomotore funicolare » inven-
tata dal deputato ing. Tomaso Agudio
per superare le pendenze.

— A Forlì e in tutta Romagna alle 15 sen-

sibile scossa di terremoto seguita da
furioso vento e da uragano.

— Muore a Milano a soli 23 anni il pro-

mettente pittore Leonardo Cornienti.

— 427 —
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ST, l. Fucilati a Bari tre briganti presi con
le armi alla mano.

38, ina. Il Consiglio Nazionale Svizzero,
su relazione Hengerbuliler, approva con
62 voti contro 13 la legge ratificante il

trattato italo-elvetico per la separazione
dei beni episcopali ticinesi.

— A Torino nella Regia Cappella, nella
cattedrale di San Giovanni, per la ricor-

renza anniversaria della morte del re

Carlo Alberto è eseguita messa funebre
del giovine maestro marchese D'Arcais.

— Muore a Roma, a soli 28 anni, lo scul-
tore napoletano Bernardo Celentano.

29, me. La legazione italiana a Berna in-

forma il Consiglio Federale Svizzero che
il ministro italiano dei lavori pubblici ha
incaricato i signori Francesco Poggi, in-

gegnere in capo, Livio Muzzi, ingegnere
di 2* classe, e Mauro Peyrone, aiutante
nel genio civile, a recarsi sui luoghi a
studiare la questione di un passaggio
ferroviario orientale alpino, eseguendo le

operazioni geodetiche necessarie.
— Alla Camera presentato disegno di legge
per la spesa di 400 000 lire per l'im-
pianto di cordone telegrafico fra Otranto
e Vallona.

— Il Senato discute ed approva, fra altro,

la legge per disposizioni provvisorie di

pubblica sicurezza in Sicilia, estenden-
dole anche alle provincia napolitane;
poi prorogasi.

— Muore a Firenze l'ex-colonnello garibal-
dino Pietro Balzani, fiorentino, patriotta
operoso, partecipe dal 184.5 in poi a tutti
i moti e rivolgimenti.
— Muore in Bovino, per tifo, Gaetano Ca-

rini, distinto architetto, di Corteolona
(Pavia) volontario con Garibaldi nel 43-

49; cacciatore delle Alpi nel "5S), poi dei
Mille; ed ora capitano nel 13" fanteria
in servizio contro il brigantaggio.

30, g. Il principe Giuseppe Girolamo Na-
poleone, da Paiigi, col ministro italiano
cav. Nigra recasi a visitare i lavori di

traforo al Moncenisio, ricevuto dal mi-
nistro dei lavori pubblici, Menabiea, e

da altri personaggi e ingegneri. I lavori
procedono in ragione di metri 1,70 a 2
di perforazione giornaliera per parte.

— A Torino duello alla pistola fra un mar-
chese siciliano ed un capitano di caval-
leria, che resta ferito alla mano destra.

31, V. Lettera autografa dell'imperatore
Francesco Giuseppe invita per il 16 agosto
a Francoforte sul Meno tutti i rappre-
sentanti degli Stati confederati germa-
nici per deliberare circa il riordinamento
della Confederazione germanica conforme
le esigenze attuali.

— La Camera nella seduta antimeridiana
inizia la discussione della legge per la

soppressione del brigantaggio. Nella se-
duta pomeridiana termina la discussione
degli articoli della legge sulla tassa go-

vernativa e il dazio comunale di consumo.

— Il principe Umberto reduce dal campo
delle evoluzioni militari visita Busto
Arsizio.

— Francesco Vd'Este dal castello di Win-
denvart decreta, con effetto dal prossimo
4 ottobre, medaglia col motto Fidelitafi
et CoHsfantia in adoersis per tutti i mi-
liti della real brigata estense e per le

guardie nobili d'onore che trovinsi a tale
data fuori d;igli ex-stati estensi; intito-
lata Medaglia dell' emigrasione (u. 2i
settembre).
— Alle Assisie di Chieti termina il dibat-
timento per il moto reazionario 26 die.
60-5 genn. 61 a Tulio: degli accusati 9
sono condannati ai lavori forzati a vita,

1 a 16 anni, 4 a 10, due alla reclusione
per anni 10, 5 per 5, e 4 per 3; tredici
sono prosciolti.

—- Venticinque briganti della banda Mo-
naco invadono nella notte sopra oggi la

masseria di Scipione Giudicetta, in ter-

ritorio di Spezzano Grande, vi uccidono
il pastore Pasquale Benincasa; incen-
diano i covoni del grano e uccidono
dieci buoi.

— Per la sesta volta nel mese sequestrata
V Unità Italiana.

— Nel mese venti giornali sono stati col-

piti in Italia con 36 sequestri.

AGOSTO.
1, sabato. Nei cantieri dei signori Gonin
e Guibert di Nantes varata la regia nave
italiana Castelfldardo.

— La Camera tiene una seduta unica dalle

8 ant. alle 17 '/j: approva con 143 favo-

revoli e 56 contrari ed 1 astenuto la legge

per la tassa governativa e il dazio di

consumo; con 174 contro 25 ed 1 aste-

nuto la cessione allo Stato della sezione
Ticino della ferrovia Vittorio Emanuele,
e la concessione delle ferrovie calabro-

sicule; con 140 favorevoli e 60 contrari la

competenza dei tribunali militari e dei

consigli di guerra marittimi nei reati di

renitenza di leva; rimanda ad altro tempo
la legge (già approvata dal Senato) per la

repressione del brigantaggio, approvando
frattanto con 174 contro 33 alcuni provve-
dimenti provvisori contro il brigantaggio
di iniziativa parlamentare (legge Pica);
approva con 177 favorevoli e 30 contrari

la convenzione fra lo Stato e il Municipio
di Torino per il rifacimento della fac-

ciata del palazzo Carignano; e prorogasi

rimandando la convocazione a domicilio.
— Nella sua villa presso Torino muore

la antica artista Ottavia Ferraris nata
Malvani.

— A Brescia, col Bullo in Maschera ria-

perto il Teatro Grande completamente
restaurato e decorato dall'architetto

Magnani.
— Giustiziato in Potenza il capobrigante
Pasquale Cavalcante, condannato a morte
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dalle Assisie. Prima di morire rivolge al

pubblico una sua parlata suU'essersi fatto

brigante per torti subiti (come molti allri

suoi compagni) come appartenente al-

l'esercito borbonico. Chiude gridando:
viva l'Italia e Vittorio Emanuele!...

2, D. A Sestri Ponente esperimentato
con buon esito il locomotore ferroviario

Grassi per superare le pendenze.
— L'imperatore d'Austria visita il re di

Prussia a Gastein e gli presenta un me-
moriale per la riforma della costituzione
federale e lo invita a partecipare ad un
congresso plenario in Francoforte sul

Meno di tutti i Sovrani e delle città li-

bere della Germania (y. 3).

3, l. Garibaldi rivolge nuovo appello agli

italiani per un altro milione di fucili.

— Da Caprera Garibaldi manda parole di

incoraggiamento al clandestino Roma
o Morte di Roma.

— Il pastore Pasquale Pelosi di Castel-
luccio, andato sul monte Zubara a portare
al capo-brigante Scaliero di Latronico il

prezzo pel riscatto di un giovine cattu-

rato di Castelluccio, coglie il momento
in cui lo Scaliero ed un suo compagno,
datisi ad eccessive libazioni per festeg-

giare l'arrivo del danaro, cadono entrambi
addormentati, e con una scure taglia ad
entrambi le teste, e portale infitte su
due bastoni a Castelluccio accompa-
gnandovi il giovine liberato.

~ A poca distanza da Gioia, i briganti
sequestrano il possidente Antonio Cas-
sella, trascinanlo seco, mozzandogli le

orecchie e il naso, poi rilascianlo.
— Alle 7 ant. in Messina davanti a immensa

folla decapitati Cristine Pecorone, Mel-
chiorre Levante, Castro Mucci autori di

assassinni commessi in Tusa nel 18G1.
— Verso le 19 'Z, a due miglia da Palermo è

proditoriamente assassinato con due colpi

di arma da fuoco il colonnello garibaldino
Giovanni Corrao, in lite con suoi vicini
per diritti di acque e di confini (o. 15).

— Da Gastein l'imperatore d'Austria di-

rama inviti, in data 31 luglio, a tutti i

Sovrani («. 2) e alle città libere di Ger-
mania per un congresso plenario a Fran-
coforte il 16 corrente.

4, fila. Nell'CTnJtò Italiana lunga lettera
(da Milano 20 luglio) dell'ungherese Giu-
seppe di Krivàcsy sulla condotta militare
e politica di Stefano Tiirr.

— In Venezia è pubblicata la sentenza di

prima istanza contro le detenute contesse
Montalban e Calvi imputate come pro-
motrici di sottoscrizione politica per un
dono di nozze alla principessa Maria Pia
di Savoia e per una spada d'onore a Ga-
ribaldi; e per carteggi politici compro-
mettenti. Difendevanle gli avv. Deodati
e Diena. Il procuratore di Stato propose
tre anni di carcere. La sentenza applicò
loro cinque mesi. Dichiararono di ap-
pellarsi.

— Il re di Prussia declina l'invito dell'im-
peratore d'Austria al congresso di Fran-
coforte (y. 7).

5, me. Nella notte sopra oggi a Torino,
in Vanchiglia, grave incendio nella fab-
brica di mobili Lepera; attribuito a ven-
detta di operai in seguito allo sciopero
dei falegnami.

— Il principe Umberto da Milano, per
Gallarate, recasi alla brughiera al campo
delle manovre.

— A Bassuno il gen. Saccozzi comandante
la reale brigata estense, riceve da Graz
3, dispaccio del gen. Benedeck annun-
ziante il prossimo scioglimento della bri-

gata, incorporandosene sotto date con-
dizioni gl'individui nella I. R. armata
austriaca, secondo norme stabilite a
Vienna il 16 maggio dal ministro per la

guerra ten. maresc. Degenfeld (». 18).
— A Modena a sera dimostrazione per la

guerra all'Austria per Venezia e in onore
di Garibaldi, mentre la banda militare
suonava per la ritirata.

— Cominciano a Todi le conferenze pro-

testanti di propaganda.
— A Roma, con la data del S5 giugno,

riappare il giornale la Cronaca Romana
del Comitato Nazionale.

— Il cap. .Sensio con un distaccamento del
35" fanteria sorprende e cattura vicino
ad Accadia tutta la banda Zanella (dieci

briganti).
— In Valmara (Mondonico) muore a 65

anni il dottore don Giovanni Dozio, dot-

tore dell'Ambrosiana, autore fra altro del

« Ceremoniale Ambrosiano ».

6, g. Firmato a Torino trattato di com-
mercio fra Italia e Gran Bretagna.

— Il Senato approva, fra altro, la conces-
sione (già approvata dalla Camera) di un
tronco ferroviario da Gallarate a Varese.

— Annunziasi ufficiosamente che sir James
Hudson ritirasi dalla carriera diploma-
tica, lasciando la legazione britannica
di Torino, dove è ministro dal 1850.

Succedegli sir Enrico Giorgio Elliot, già

ministro a Napoli e cugino di lord John
Russell.

— Sciopero degli operai dello stabilimento
di Pietrarsa (Napoli) per questione di mer-
cedi e di orario. Gli scioperanti circondano
la casa del direttore, Bozza, minacciando.
Accorrono da Portici una compagnia di

bersaglieri e dei carabinieri, accolti con
urli e sassate: la pubblica forza spara,
deploransi due morti e parecchi feriti.

— A Cosenza dimostrazione popolare contro
il cav. Frega, presidente della Corte d'As-
sise, imputato di avere spinto il ministero
il traslocare la Corte da Cosenza a Ca-
strovillari, dominando nell'estate a Co-
senza la malaria.

— Drappello di bersaglieri sui confini di

Castelgrande (Basilicata) attacca banda
di briganti ed uccidene uno, di nome
Grozio Pasquale.

— 4aà ~
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— Da Caprera Garibaldi, insieme a nume-

rosi suoi amici, rivolge entusiastico in-

dirizzo ad Abramo Lincoln emancipatore
degli schiavi; e in esso inveisce contro
gli « epuloni del dispotismo » conquista-
tori del Messico, mentre Lincoln libera
gli schiavi.

7, V. A Lucerna nella sala del Gran Con-
siglio conferenza intercantonale per la

progettata ferrovia del Gottardo. Il Ganton
Ticino è rappresentato dal consigliere di

Stato L. Pioda.
— Il Senato approva, fra altro, la cessione

allo Stato della .sezione Ticino della fer-

rovia Vittorio Emanuele, e la concessione
delle strade ferrate calabro-sicule; la con-
venzione col municipio di Torino pel
compimento di palazzo Carignano; poi
prorogasi a domicilio.

— A Torino la sezione d'accusa pronunzia
non farsi luogo a procedere per la que-
rela del dep. Bertani contro il Dina e

VOpiìiione per la falsa lettera di Mazzini.
Bertani interpone appello {v. 22).

— A Firenze è sequestrata la Nuova Eu-
ropa per un articolo polemico con la

Stampa.
— A Napoli è sequestrato il n. 25 del Pen-
siero per un articolo dal titolo « il Paese ».

— Emilio Spina comandante la guardia
nazionale di Gerenza, attacca con poche
guardie quattro briganti, e due ne uccide.
E' ferita gravemente una guardia.

— Nel golfo di Mandello una barca appena
uscita da Palermo è assalita da pirati

che la derubano di 500 lire.

— A Bucara, dove l'Emiro è rientrato il 3,

alla spedizione Meazza-Gavazzi e com-
pagni è notificato che la carta di prote-

zione rilasciata loro dal governo russo
non ha valore, e che, non avendo essi

lettera del re d'Italia, non possono essere
considerati che come vagabondi e do-
vranno morire nel paese. Sono obbligati
ad insegnare la fotografia.

8, s. A sera in Asti un soldato uccide con
una fucilata il proprio sergente.

— A sera in territorio di Mignano drap-
pello misto dì carabinieri e di soldati
del 60" fanteria attacca otto briganti,
uccidendone uno.

— L'imperatore d'Austria rinnova invano
al re di Prussia l'invito al congresso di

Francoforte (v. 11).

9, D. A Lugano alle 2 p. il termometro
all'ombra segna 35°, e al sole 45° centigr.

— Il torrente di PostalesiofSondrio) inonda
1.^0 pertiche di territorio: perisce fra le

rovine di un ponte una donna.
— A Roma, durante il tradizionale alla-

gamento di piazza Navona appaiono gal-

leggianti nell'acqua numerose tavolette

dipinte coi tre colori italiani, che i gen-
darmi fanno raccogliere da dei ragazzi.

Nel pomeriggio la dimostrazione rinno-

vasi con dei tappi di sughero recanti

bandierine tricolori.

" A Pompei negli scavi scoperta la casa
di un fornaio, col forno ancora chiuso:
aperto vi si trovano dentro 81 pani a
cottura!., (o. p. 431).

— Nella notte decorsa fuggiti dalle carceri
di Civitella Roveto, tutti i detenuti e ri-

parati oltre il cor fine pontificio.

10. l. A sera dall'osservatorio di Brera
(Milano) osservato passaggio mirabile di

stelle cadenti d a est-nord-est, e alle 23.4-0

apparizione r:ella direzione della costel-
lazione di Ai-iete di luminosissimo bolide.

— Arrestato in ^Mantova l'emigrato politico
Viani appena arrivato da Torino a visi-

tare suo padre moribondo.
— A poca iistanza da Ravenna è ucciso

il noto bandito malfattore Altini, detto
il sordo. Nel confiitto è rimasto ferito un
carabiniere. Ferito pure il bandito Mac-
cione, che riesce a fuggire.— Lettera enciclica di papa Pio IX ai car-
dinali, arcivescovi, vescovi d'Italia sul-

l'accanita guerra che nel mondo, e più
specialmente « nella infelice Italia » si

fa alla Chiesa Cattolica.
— In Piano Annunziata (Teramo) fucilato

il capo brigante Fiorangelo Cacchione,
nel luogo stesso dove il 23 sett. 61 egli

fece fucilare cinque militi della guardia
nazionale.

— Il maggiore De Marco con truppe del 5"

fanteria e con un distaccamento de! ca-

valleggieri Saluzzo al comando del sot-

totenente Carlo Merini, attacca presso
Uuvo la banda Crocco, forte di 130 bri-

ganti; ne sono uccisi 3, feriti 4. Verso
sera, verso Venosa, la banda, inseguita,
è nuovamente battuta.

— Cinque briganti a cavallo guidati dal

capo banda Varamelli Tito in masseria
Lago, di Baselice (Benevento) sorpren-
dono il colono Bianchi Giuseppe, lo as-

sassinano barbaramente e ne abbruciano
il cadavere sopra un cumulo di covoni.

11. ma. Al Senato e alla Camera è comu-
nicato decreto reale che proroga la ses-

sione parlamentare sine die.
— Reale decreto scioglie il corpo dei Cac-

ciatori del Tevere.
— Un drappello misto di uomini del 22°

fanteria e di guardie nazionali di Ariano
in territorio di Montecalvo (Avellino)

uccide il capo banda Odo de Rojo ed
un suo compagno, ed un altro ne arresta,

che viene fucilato.

.... A Trapani lo schermidore Malato, di-

rettore del giornale Caprera battesi con
un ufficiale dell'esercito che rimane fe-

rito al braccio.
12. me. Il presidente della Repubblica di

Bolivia riconosce il re d'Italia.

— In Torino il barone Iver Holzcr Rosen-
krantz presenta al ministro degli esteri

Visconti Venosta, le credenziali come
incaricato d'aff'ari del re di Danimarca
per la nuova legazione danese stabilita

presso la Corte italiana.
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— I deputati Quintino Sella e Baracco,
coi conti col. Di S. Robert e suo fratello

Giacinto ascendono la cima piii alta del

Monviso.
— Tradotto da Roma arriva a Marsiglia

il capo brigante spagnuolo Tristany.

13, g. Il Moriii ig Post attacca vivamente
il ministero britannico pel mutamento
stabilito nella legazione inglese a Torino,
qualificandolo « vergognoso » mentre lord

Russell non potrà sostituire couvenien-

attribuitagli ddlV Opiiiioìie. Per questo
l'Unità Italiana è sequestrata.

— A Napoli, a porta Capuana, trovansi
disseminati per le vie cartellini recanti
stampato: « Viva il governo autonomo!
Abbasso il regno dei Piemontesi!.. »

— Nella notte sopra oggi nella Casina già

del conte d'Aquila, alla punta di Posil-

lipo (Napoli) arrestate una trentina di

persone sospette.
— A questa data il Pensiero di Napoli,

Casa con forno scopkrta a Pompei il 9 agosto is63.

(Dell Museo di Famiglia <ii E. Treves, 1804.)

temente alcun altro personaggio a sir

James Hudson.
— A Bologna la camera di consiglio con-

danna in contumacia a 5 anni di carcere

e 3000 lire di multa il gerente dell'£co,

Brasini Filippo fuggito a Roma.
— In Montepulciano trovasi infranta da

ignoti la lapide posta a ricordare il pas-

saggio di Garibaldi il 19 luglio 1849.
— In masseria Caserma (Avigliano) il capo
banda Ninco Nanco cattura il contadino
Spariancello e lo trucida a colpi di fucile.

— A Palermo la Penna Indipendente,
uscita il 27 maggio, e subito sequestrata,

ha subiti 4 sequestri su 14 numeri.
14. V. Lettera neU'Unità Italiana, di Maz-

zini, del 10, a Bertani sulla falsa lettera

uscito nel luglio, ha subiti dieci sequestri

su 32 numeri.
15, 3. Promulgata la così detta « legge
Pica » contro il brigantaggio.

— A Torino nella cappella del palazzo
reale è battezzato solennemente un gio-

vine moro, Salem Ibrahim, di 24 anni,

addetto alle scuderie reali, nei cui locali,

presente il principe Umberto e molti in-

vitati, segue poi banchetto di tutto il

personale delle scuderie, fatto imbandire
dal re.

— h'Unità Italiana di Milano pubblica
lettera, del 10, di Mazzini al deputato
Agostino Bertani, nella quale, fra altro,

gli dice : « E quanto a voi, deputati, buoni
e italiani nell'anima, tutti sanno, e voi
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primo sapete, che io, compreso più assai
die non siate della falsa posizione in che
vi trovate, non cerco trarvi a cospirazioni
repubblicane, ma mi contento di dirvi
talora, giovandomi del privilegio di un
antica amicizia: escite da un recinto,
nel quale vi riesce impossibile di fare il

bene, dal quale voi mantenete nel n':"?trc

popolo una illusione, che non è più nel
vostro core. I.' Italia nascente Iia bisogno,
sovra ogni cosa, d'uomini che rappre-
sentino il Vero, che le insegnino coU'e-
sempio a non servire a fantasmi e ad
equivoci, e nei quali essa possa, nei
giorni di crisi, porre illimitata fiducia.

Per voi, come per me, l'esperimento è

compiuto. Ditelo come io lo dico. Sulla
via nella quale or v'ostinate, perderete
voi stessi, nuocendo all'Italia ».

— In Ancona il colonnello ungherese Ihàsz,
come delegato del fu ministero ungherese
e del dittatore Kossutli, distribuisce ai

militi della legione ungherese che pre-
sero parte alla guerra d'indipendenza
1848-49 le medaglie commemorative, re-

canti le leggende: Fiiggetdensègi hares
(guerra d'indipendenza) 1848-49; e Hii
hosifveinek a niagyar naniset (ai suoi
fidi difensori la nazione magiara).

— In Sinigaglia, con funzione religiosa, lo

stesso colonn. Ihàsz, compie uguale ceri-

monia per i militi di quella parte della
legione ungherese che è qui di presidio.

— A Roma, nel ghetto sono perquisite le

abitazioni degli israeliti fratelli Taglia-
cozzo, Sondi e fratelli Montefiore sospet-
tandosi esistere presso ili loro l'officina

litografica del Don Pirlone, risorto col

solo numero-programma.
— Riaperte a Napoli le officine di Pie-

trarsa, presenti quasi tutti gli operai.
— A questa data il Popolo d'Italia di Na-

poli, ha avuto in tre anni 30 sequestri.
— Il capitano Guerrieri-Gonzaga del 12"

bersaglieri sorprende in una masseria
nel tenimeiito di Monleforte la banda
Manfra Palombo, ed uccide tre briganti.

Cade ucciso un bersagliere.
— Fra Montefiisco e Patula otto briganti
aggrediscono i coniugi Leopoldo Gordio
e Grazia Leone, feriscono gravemente lui

e massacrano lei, rimanendo illesa la

loro bambina di cinque mesi
— Banda di una trentina di briganti in-

vade e saccheggia il comune di Carena
(Terra di Lavoro).

— Nella scorsa notte a Corigliano Calabro
conflitto tra briganti e guardie nazionali
comandate dal magg. Garetti con truppa
e carabinieri: ucciso il brigante Scorza-
fava Leonardo, disertoi-e.

— Oggi nel luogo stesso dove fu assassi-

nato il colonnello Corrao è ucciso con una
fucilata il di lui guardiano addetto alla

custodia dell'acqua di ((uel fondo (y. 3).

16, D.Tn Bologna nel cimiferodellaCertosa
è inaugurato monumento funerario in

onore del compianto prefetto Pietro Ma-
genta, opera dell'archit. Antonio Cipolla.

— Arrestato in Imola, da agenti della P. .S.

di Faenza, il bandito De Giovanni, detto
Mena Mena, di Solarolo, compagno 'ifi-

r ucciso Altini
— In Nap^,;;, per ordini telegrafici da To-

' fino, è arrestato il pubblicista G. Ippolito

I
Pederzolli, emigrato veneto, collaboratore
del Pensiero, ed è subito imbarcato per
Genova sulla Stella d'Italia.

— A Napoli le elezioni pel consiglio comu-
nale riescono in maggioranza di uomini
di idee molto avanzate, come: Nicola .Mi-

gnona, deputati Ricciardi e INicotera, Sal-
vatore Morelli, Pietro Sterbini, ed altri.

— Truppe provenienti da Tricarico, con
guardie nazionali di Grossano, Pantano,
Bosco e Sottone scontransi con la banda
Serravalle: resta ucciso il brigante Fran-
cesco di Ruvo.

— A Caprera Garibaldi fa oggi un 25 a 30
passi senza stampelle e senza bastone.

— Muore in Monza il dottor Giuseppe An-
tonio Borgnis, da venti anni professore
di matematica nell'Università di Pavia
e di questa anche rettore.— A Francoforte sul Meno apresi il con-
gresso dei Sovrani della Confederazione
germanica; mancano il re di Prussia e

i duchi di Holstein e di Lippe-Detmold.
L'imperatore d'Austria presenta progetto
di riforma della costituzione federale.

Votasi risoluzione per invitare il re di

Prussia, che soggiorna a Baden, e deci-

desi che gli sia presentata dal re di

Sassonia {v. 20).

18, ma. Arrestato a Napoli arriva a Ge-
nova l'emigrato veneto Giuseppe Ippolito

Pederzolli, collaboratore a Napoli- del

Pensiero.
— Nella cronaca della pubblica sicurezza

del Giornale di Sicilia di Palermo, si

contano non meno di 11 risse con feri-

menti e contusioni avvenute in tre giorni

(15, 16 e 17).

— In Bassano il ge-
nerale Saccozzi co-

mandante la reale
brigata estense,
emana proclama an-
nunziante ai suoi
soldati lo sciogli-

mento della brigata
stessa (y. 26).

—: Muore in Torino il /j^j

conte Lorenzo De '~^»

Cardenas (n. Va-
lenza 27 novembre
1791) senatore dal

4 aprile 1848.

19, me. Il re di Dani-
marca nel castello di Federsborg dà
banchetto in onore del principe Amedeo.

— Muore in Roma l'em. Pietro ^Marini

(n. Roma 5 ottobre 1794) governatore di

Roma, creato cardinale il 21 dicembre

co. De Cardenas.
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1846, diacono di San Nicola in Carcere,
esposto nella chiesa di S. Carlo ai Ca-
tinari, sepolto nella sua diaconia.

— Nella Sila, in territorio . di Policastro,

nel pomeriggio conflitto fra due bande
di briganti di Vincenzo Spinelli, detto
Campo, e di Vincenzo Scalise, detto Di
Grano. Lo Scalise e il suo compagno
Giuseppe Piccolo sono uccisi: cinque
altri della banda Scalise presentansi al

sindaco di Mezurca.
20, g. 11 principe Amedeo lascia Copen-
hagen: il re gli ha conferito il cordone
dell'ordine dell'Elefante.

— A sera aggredita la diligenza da Colico
a Chiavenna e svaligiala di 15 000 lire:

ferito un viaggiatore. Ciò non accadeva
da almeno 40 anni.

— A Venezia il consiglio comunale, è chia-

mato a deliberare sulla proposta del co.

Bembo, di emancipare il comune dalla

tutela della Delegazione e della Congre-
gazione provinciale.

— In Ancona, nella chiesa di S. Domenico,
il colonnello Foldvary alla testa di due
battaglioni della legione ungherese re-

casi a solennizzare l'anniversario di San
Stefano re e protettore dell'Ungheria.

— Reale decreto dichiara lo « stato di bri-

gantaggio » per le provincie di Abruzzo
Citeriore, Abruzzo Ulteriore II, Basili-

cata, Benevento, Calabria Citeriore e

Calabria Ulteriore II, Capitanata, Molise,
Principato Citeriore, Principato Ulte-
riore e Terra di Lavoro.

— Fucilato in Foggia Ferdinando Sacco-
manno di Cosenza, aiutante di campo
del capo-banda Caruso.

— Fucilato in Melfi il brigante e grassa-
tore Giuseppe Legripo di Rionero.

^ Il dott. Enrico Albanese lascia Caprera,
il gen. Garibaldi essendo perfettamente
guarito.

— Il re di Prussia declina l'invito collettivo

del 17 al congresso di Francoforte (w. 21).

.... Muore a Nova York l'esule veneto mag-
giore E. Benvenuti, del 52" fanteria ame-
ricana; già cadetto austriaco, poi cac-
ciatore delle Alpi nel 59 e garibaldino
nel 60; quindi in America al servizio
della causa del Nord, ferito gravemente
alla battaglia di Gettysburg.

21, V. A Milano, al Carcano, prima rappre-
sentazione di Aurora di Neoers, nuova
opera del maestro Sinico.

— In conseguenza dello spavento provato
tre giorni sono per essere stato assalito
da ladri in S. Giovannino della Pigna,
muore in Roma Alessandro Staderini,
noto libraio in via S. Ignazio, padre di

cinque tigli.

— Sono stabiliti tribunali militari di guerra
in Potenza, Foggia, Avellino, Cdserta,
Campobasso, Gaeta, Aquila, Cosenza.

— Il ministro-presidente di Prussia, conte
Ottone di Bismarck, manda all'inviato
prussiano a Francoforte un dispaccio

spiegante i motivi pei quali il re di
Prussia ha dovuto rifiutare di interve-
nire al congresso.
A questo è diramato pro-memoria au-

striaco per l'adozione della proposta ri-

forma federale nel suo principio e nel
suo testo, lasciandone le modalità alle
deliberazioni dei ministri che assistono
al congresso.

iti. s. Circolare del ministro guardasigilli
Pisanelli al clero delle provincie meri-
dionali perchè concorra alla repressione
de! brigantaggio.

- Annunziasi che la sezione di accusa
presso la Corte d'Appello di Torino, con-
forme requisitoria dell' avv. Albertazzi,
sostituto procur. gen., ha rigettato l' ap-
pello interposto dal dep. Bertani contro
l'ordinanza del giudice istruttore che
dichiarava non farsi luogo a procedere
contro l'OpniJoue per la pretesa lettera
di Mazzini (u. 7).

- Nel bosco di Magnano una banda di 70
briganti scontransi con guardie nazionali
di Matera scortanti varie famiglie di Se-
nise: otto guardie nazionali e varii bri-
ganti sono uccisi; ma i briganti per la

prevalenza del numero riescono a cattu-
rare tutte le famiglie di Senise.

- A Francoforte sul Meno durante il con-
vegno dei principi ed a quello dei deputati
tedeschi trovasi anche il bar. Bettino Ri-
casoli, che è stato onorato dai parlamen-
tari democratici tedeschi di banchetto,
dove sono stati portati brindisi all'ami-
cizia della Germania e dell'Italia.

23, D. Regio decreto approva il regola-
mento per l'esecuzione dell'articolo 5
della legge Pica (15 agosto) per la desi-
gnazione dei luoghi e norme per il « do-
micilio coatto ».

- A Padova sono tirati tre colpi di fucile
contro la finestra della camera da pranzo
del vescovo.

- Il principe di Carignano inaugura in
nome del Re il tronco ferroviario Castel-
bolognese-Ravenna (41 chilom.). La sera
a Ravenna è inaugurata la nuova illu-

minazione a gas. Durante la cena offerta
al principe ed alle autorità dal municipio
nel salone del teatro, nella piazza risuo-
nano grida politicamente ostili.

Susseguono nove arresti fra i quali
il conte Luigi Cavalli e il conte Carlo
Guaccimanni (y. 15 ott.)

Stampiglie con « Aspromonte » trovansi
impresse sui muri.

— Per atti di valore contro il brigantaggio
è conferita la medaglia d'oro al valore
civile al capitano De Finis Nicola Andrea
della guardia nazionale di Alberona (Ca-
pitanata).

'24, l. Da oggi l'Austria diminuisce di circa
30 000 uomini le guarnigioni nel Veneto,
dirigendoli verso la Polonia.

— Inaugurato in Pistoia monumento al

cardinale Nicolò Forteguerri (1674-1731).
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- La Congregazione dell'Indice mette al-

l'indice: La vita di Gesù di Renan; Le
piaghe della chiesa milanese, èdito a
xMilano, 1863; Il clero veneto nell'anno
i862, perun testimonio di vista e di fatto,

èdito a Bologna, 1S62.
- La banda Spinelli cattura e trucida in

barbaro modo Antonio Risso di PoHca-
stro, poi per mezzo di un catturato rila-

sciato manda ad annunziare l'uccisione

del Risso al giudice mandamentale.
- Il barone Drammis, con un gruppo di

suoi calabresi, coadiuvato dall'ispettore

tenuto, sotto il patronato dell'Imperatore
d'Austria, e senza l'intervento del Re di

Prussia, a Francoforte sul Aleno, il go-
verno italiano non può a meno di prote-
stare contro l'articolo Vili del progetto di

riforma dello Statuto della Confedera-
zione cosi concepito: ( Le proposte perla
guerra o per la pace per essere adottate
dovranno riportare tre quarti dei voti »,

costituendo tale articolo una minaccia
per gl'interessi e per l'avvenire d'Italia.

26. me. Il principe Umberto inaugura a
Como il tiro a segno.

n:»'

Inaugurazione del monumento al cardinale Nicolò Forteguerr;
IN Pistoia il 24 agosto 1863.

{Incisione del Museo di Famig'lia; editore Emilio Treves, Milano.)

di P. S. Solerà con 80 uomini del 46° fan-

teria comandati dal sottoten. aiutante
maggiore Borsarelli, dopo due giorni di

infingimenti coi e cafoni » riesce a sor-

prendere ed accerchiare in un bosco in

territorio di Potenza la banda del bri-

gante Serravalle, che resta ucciso.
— Tre contadini del signor Rocco pinelli,

scoperti in tenimento di ^Nlaschito due
briganti che andavano ammazzando il

bestiame, affrontanli e a colpi di scure
uccidonli e ne portano la sera in paese
i cadaveri.

2.). ma. Circolare del ministro degli esteri

Visconti Venosta ai diplomatic i rappre-

sentanti l'Italia air estero, per rilevare

che di fronte al Congresso germanico

— Il Consiglio comunale di Tavernola San
Felice (Avellino) accorda la cittadinanza
all'esule veneto G. Ippolito PederzoUi.

— In Bassano il ten. maresciallo austriaco
Pokorny assume il comando della sta-

zione per lo scioglimento della real bri-

gata estense {v. 5 sett.)

27, g. A Genova, violentissimo vento e

grosso mare scalzando l'avanti-scalo, so-

spendesi il varo della piro-fregata PriH-
cipe di Carignano, già rimandato il 18.

— Il principe Odone con una ventina di

persone di seguito fa un'escursione al

Vesuvio.
— Previo giudizio militare fucilato a sera

a Cosenza il brigante Villecu, già con-

dannato a venti anni di galera ed evaso.
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ss, i). Sui monti di Cervi nara nel pome-

riggio 29 soldati e 2 ufficiali del 59" fan-
teria con quattro carabinieri attaccano
banda di 60 briganti, e disperdonla uc-
cidendone due.

39, s. Dai cantieri Well di Nova York ò

varata per commissione del governo ita-

liano la fregata corazzata Don Luigi Re
di Portogallo.

-- Cessa in Torino le pubblicazioni il gior-

nale rattazziano Les Nationalités.
— La squadriglia del capitano De Lisi

attacca in territorio di Foggia la banda
Caruso, uccidendo Rosario Orate di Melfi
ed altri due briganti.

30. D. Sequestrata a Firenze la Nuova
Europa.

— La banda Monaco forte dì 30 uomini
invade il territorio di Acri, e cattura
monsignor Filippo de Simone vescovo di

Nicotera e Tropea, ivi ai bagni; Angelo
e Michele padre e figlio Forcone, Angelo
Farada, Carlo Raifa e certi Spezzano e

Rose, dirigendosi verso la Sila; ma presto
inseguita da truppa e carabinieri, alcuni
dei catturati sono rilasciati.

— In territorio di Muro fucilato il brigante
Michele Falcone.

31, l. Il principe Amedeo di ritorno dal
suo viaggio nel Nord arriva a Bruxelles.

.... Sul luogo dell'antica città di Concordia,
a quasi due chilometri da Portogruaro,
sulla destra del Lemene, sono fatte

notevoli scoperte archeologiche fra gli

avanzi di antico anfiteatro.
—- A Roma notificazione del cardinale vi-

cario preannunzia pel 6 settembre so-

lenne processione per la traslazione da
S. Giovanni in Laterano a Santa Maria
Maggiore dell'immagine del Salvatore
detta Archiropeta, destinandosi codesta
processione a <- speciali preghiere per
la disgraziata Polonia ».

— A Castellammare di Stabia, presente il

principe Odone e gran folla d'invitati
varata alle 12 '/2 l'i piro-fregata Gaeta.

— Sequestrato a Napoli il Popolo d'I-

talia.
— Fra Taranto e Massaia cinque bri-

ganti catturano il cappuccino padre
Nicola da iMontescaglioso, che tornava
dall'avere celebrata la messa in una
cappella di campagna, strazianlo ed
uccidonlo.

— A Palermo sequestrata V Unità e Li-
bertà.

.... Per polemiche giornalistiche battonsi
alla spada a Siracusa il deputato Greco
e il pubblicista Interlandi.

•~ Secondo il Giornale dei Dibattimenti
nell'agosto sono stati commessi 4i90 de-
litti, cosi: 196 omicidi, 3M7 grassazioni,

li52 furti, .')5 stupri, 255 incendii delit-

tuosi, 43 suicidi, 078 delitli diversi, 1050
risse con ferite, 197 diserzioni, 37 ribel-

lioni ai reali carabinieri, e furono e^e-
puiti 5621 arresti.

SETTEMBI^e.
1, martedì. Presso Milano duello alla pi-
stola e alla sciabola fra il pubblicista
Enrico Matcovic ed il critico musicale
Filippo Filippi per un articolo ritenuto
da questi offensivo. Rimangono entrambi
leggermente feriti di sciabola.

^ Circolare-programma dell'editore mu-
sicale Tito Ricordi per la costituzione
in Milano della « Società del Quartetto »

(y. 13 die.)

— Il Giornale di Eonta annunzia che sono
stati nominati i cardinali: Di Pietro, a
prefetto del supremo tribunale di segna-
tura; Morte!, a presidente del consiglio
di Stato; Sacconi, a prefetto della Sacra
Congregazione di Propaganda e a presi-
dente dell'Azienda generale della Camera
degli Spogli.

— Comincia a Napoli alle Assisie il pro-
cesso pubblico contro la principessa Óar-
berini Sciarra Colonna ed il cav. Quat-
tromani per coniplotlazioni borboniche.

— Il gen. Giuseppe Sirtori, comandante mi-
litare nelle Calabrie, pubblica a Catan-
zaro manifesto nel quale dice clie il bri-

gantaggio deve vincersi « o coU'amoro
col terrore! »

— A Francoforte ultima seduta del con-
gresso dei Sovrani tedeschi. E' definiti-

vamente approvato il progetto di riforma
federale austriaco (discusso ed adottato
nelle riunioni di sezione). Rifiutansi di

aderire i Sovnini di Baden, Sassonia.
Weimar, Meclemburgo Schwerin, Lus-
semburgo, Reuss (ramo cadetto), Wal-
deck. Gli altri membri firirkano una sup-
plicazione al re di Prussia perche voglia
aderire (v. 22 sett.)

3, me. Il Consiglio di Stato, su conclu-
sioni dell' avv. Luigi Gerra, pubblico mi-
ni.stero, dichiara abusivo l'atto con cui

monsignor Cantimorri, vescovo di Parma
sospese a divinis dieci sacerdoti inter-

venuti alla celebrazione della festa na-
zionale come impiegati civili, ed ordina
il sequestro di un quinto dei redditi
della mensa vescovile di Parma.

— In Torino al Consiglio Comunale annun-
ziasi che al concorso per il monumento
a Cavour furono prescelti, fra i 10 mi-
gliori progetti, per primo il N. 58 (cui fu

assegnato il premio di L. 5000); e ai

N. li, 18, 51, 52, 56, 66, 92 e 98 fu dato
il premio di L. 1000 per ciascuno.

— A Pompei il principe Odone assiste ad
interessanti scavi.

— Muore a Milano, a sera, il romano An-
tonio Fidanza rinomatissimo conoscitore
e restauratore di quadri.

3, g. Grossa frana devasta il paese di

Feccia (Vallemaggia).
— Dopo lunga assenza e dopo avere viag-

giato a Vienna e nel Veneto, torna da
Desenzani), dove erasi fermato, a Torino
air James Hudson che dicesi debba conti-
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nuare a rinumere alla testa della lega-
zione britannica.

— Sequestrata in Firenze la Nuova Eu-
ropa.
— A Roma una trentina di individui, or-

ganizzati all'uopo fino dal 29 agosto dal

Comitato nazionale, invadono improvvi-
samente la tipografia segreta del Comi-
tato d'azione Garibaldi (in una privata
abitazione in via McJnserrato) che qui
stampa il proprio giornaletto Roma o
Morte, giunto all'S" numero, e mettono
tutto a soqquadro e devastano, seque-
strando i pacchi dello stesso giornale.

— A Napoli alla Favorita è rimesso a
galla il Governolo che' ieri l'altro in-

vestì sulla .«piaggia.
— Inaugurata la ferrovia da Vasto ni

Trigno.
4, v. A Londra è

firmato il contratto
di co s ti tu zi on e

della nuova So-
cietà delle strade
ferrate della Sar-
degna.

— A Milano il pub-
blicista Osvaldo
Gnocchi Viani, col-

laboratore deirU-
nità Italiana, è

chiamato in Que-
stura, perchè, co-

me mantovano, è

considerato « emi-
grato » : è sottopo-
sto a lungo inter-

rogatorio ; poi a

minuziosa perqui-
sizione domicilia-
re; diffidandolo, se
vuol continuare a
soggiornare a Mi-
lano, di allonta-
narsi dairZJwJ^ò
Italiana.

— In Roma perquisizioni politiche in casa
del farmacista Peretti e del chirurgo
prof. Alceo Feliciani, già deputato al-

l'assemblea del '49.

— A Napoli alle Assiste termina il processo
contro la principessa Sciarra Colonna e

il cav. Quattromani. Questi, per cospi-
razione, con le circostanze attenuanti, è

condannato a 10 anni di reclusione, 500
franchi di multa e le spese. La princi-
pessa è prosciolta.

5. s. I principi Tomaso e Margherita di

Savoia-Genova col conte Avogadro, una
dama e un precettore visitano Bellagio
e Como.

— In Milano il principe Umberto inaugura
solennemente il tiro a segno provinciale.

.... In Milano Tito Ricordi si fa promotore
della Società del Quartetto, con quote
di 40 lire annue per i soci, ed egli isti-

tuisce un annuo premio di L. 500.

Giuseppe l
morto a Torino il l

IJ
p—uca Francesco V d'Este arriva a

gassano a visitarvi per l'ultima volta le

truppe della scioglienda real brigata
estense.

- In Firenze il tribunale militare con-
danna a due anni di reclusione padre
Adeodato da Pistoia per consiglio a di-
sertare.

- L'oificioso Giornale di iìo»«a pubblica
una specie di diffida contro quanto scri-
vesi abitualmente da Roma ai varii gior-
nali liberali italiani « di non altra con-
futazione degni che di un sprezzante
silenzio >.

- A Napoli imbarcasi per Genova il 1»

battaglione bersaglieri, comandato dal
valoroso magg. Franchini, grandemente
ilistintosi nelle provincie napoletane, dal

1860, nella lotta
contro il brigan-
taggio : il maggiore
Franchini è deco^
rato della meda-
glia d'oro al valore
militare.

- Muore in Torino
in via Goito, 4, per
tifo, poco prima
delle 10 ant., Giu-
seppe La Farina
(n. Messina 20 lug.

1815) avvocato;
patriotta

;
pubbli-

cista; esule dalla
Sicilia a Torino ;

amico intimo di

Cavour; fondatore
della Società Na-
zionale; deputato;
consigliere di Sta-
to; storico; bene-
merito delia pro-
paganda unitaria
costituzionale in

Sicilia e in tutta

Italia; avvers a t o
dal garibaldinismo siculo e specialmente
da Crispi.

— Il duca Francesco V d'Este interviene
in Bassano in San Francesco a messa
militare con la sua brigata estense, della

quale dopo riceve gli ufficiali in visita

di definitivo congedo.
6, D. Fra cordoni di truppe francesi e
pontificie svolgesi a Roma la processione
del SS. Salvatore da piazza S. Giovanni
in Laterano a Santa Maria Maggiore. Il

papa non vi è intervenuto {v. 15).

— Nella notte sopra oggi a Messina ar-

restate un centinaio di persone della

malavita.
7. l. Napoleone III firma il decreto di

estradizione dei capi briganti arrestati

a Genova %\x\YAunis l'il luglio.

— Iniziata da apposito comitato in Savi-

gliano sottoscrizione per erigere monu-
mento a Santprre di Sant0,roga.

Farina
settembre 1863.
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•— Questa notte a Napoli la questura h;i

arrestato il console pontificio Piero De
Mandato, per sospetto di complicità
coi briganti ; l'ex-ufTiciale degli sviz-
zeri Giulio Boneval; l'ex-irapiegato regio
Salomone Peluso ed altre 4 persone
sospette.

Sono sequestrati nelle vie cartellini

in senso repubblicano e borbonico stam-
pati con gl'identici caratteri.

Nella mattina una dimostrazione col

busto di Garibaldi ha percorso Toledo.
— In Piionero presentansi ;il magg. Paoli

del 62" fanteria i noti briganti Crocco,
Ninco-Nanco, Caruso, Tortora ed un
altro, chiedenti salvacondotto per in-

durre a presentarsi altri 250 briganti
delle loro bande. Partono quindi per La-
gopesole gridando « Viva Vittorio Ema-
nuele » e sventolando bandiera tricolore.

8. ma. A Piedicava di Montecalvo sor-
preso dai carabinieri cade ucciso il bri-

gante Giorgio Piccioni, condannato a
morte dal '61.

— In HufTmo (Nola) la scorsa notte bersa-
glieri e guardie di P. S. arrestano il

capo brigante Nicola Napoletano, detto
Caprariello, due suoi compagni e due
donne.

— Questa notte arrestato a' Napoli Fran-
cesco De Blasi, ex-ufficiale borbonico.
La questura scopre 20 passaporti rila-

sciati dal console pontificio a briganti.
— Il duca Francesco V d'Este da Bassano

recasi a Nove a passare in rivista di con-
gedo il battaglione cacciatori estensi, i

dragoni di fanteria, e la compagnia del-

l'artiglieria montata, gli spingardieri e

i pionieri.

9, me. In Milano il principe Umberto
distribuisce solennemente i premi ai

vincitori nelle gare di tiro provinciale.
— Apresi in Cremona il primo congresso

agrario nazionale.
— A Roma il consiglio militare francese
condanna il capo brigante Stramen/.a ed
vm suo compagno a tre anni di ferri, un
altro a cinque, e ne assolve due; tutti

imputati di complotto in Roma contro la

sicurezza di uno Stato amico e vicino.
— In Napoli l'autorità politica consegna

i passaporti per Roma al console pon-
tificio e ad altre persone sospette arre-

state nella notte dal 6 al 7.

— A Napoli i giurati assolvono il gerente

del giornale radicale II Roma (diretto

da Pietro Sterbini e Giuseppe Lazzaro)
imputato di offese a Napoleone III, e

ilifeso da Zuppetta.
— Nobile lettera circolare dell'abate di

Montecassino, don Carlo Maria De Vera,

al clero della sua diocesi per esortarlo

a prestare il suo concorso morale alla

repressione del brigantaggio.
— Tra Colle e Castelvetere alcuni briganti

impadronisconsi di alcune giovinette, che
resistono alle loro voglie, gridando e fa-

cendo accorrere i parenti. Ne segue lotta
nella quale i briganti uccidono fra donne
e uomini diciotto persone.

— In quel di Potenza la squadriglia mo-
bile comandata dal commissario Pietro-
galli con carabinieri, affrontano ed ucci-
dono il capo-brigante Carmine Cillis.

10, g. Sulle rive del Sacca il gendarme
pontificio Samarini, senza motivo alcuno,
tira due colpi di fucile contro militari
italiani inoffensivi (v. 22).— A Roma nella diaconia di S. Maria in
Portico eretto in onore del cardinale Bar-
tolomeo Pacca, a cura del nipote, monu-
mento eseguito dallo scultore Pettrich.

11, V. A sera, al confine del Moncenisio,
dai gendarmi francesi sono consegnati
ai reali carabinieri italiani i capi bri-
ganti deWAtmis.

— Il console d'Italia in Roma, conte Teccio
di Bajo, riceve l'annunzio della revoca
del suo exeqiiatur, e il passaporto per
partire da Roma entro quattro giorni.

— Arriva a Bassano il generale Benedeck,
è ricevuto dal duca Francesco V; riceve
gli ufficiali della brigata estense, alla

quale poi rivolge ordine del giorno enco-
miativo di congedo definitivo.

-- A Rocca d'Evandro in conflitto è uc-
ciso il brigante Isidoro Teolis.

12, s. Venuto via da Costantinopoli, dove
non aveva fatto felice prova, parte da
Genova per Lisbona il m.se Caracciolo
di Bella, quivi mandato come ministro
plenipotenziario.

IS, D. E' accordato al comune di Cavaller- '

maggiore il titolo di città.

.... A Milano la procura del re fa seque-
strare un'edizizione contraffatta della
Vie de Jesus dì Renan.

— Muore in Genova il m.se Antonio Bri-
gnole Sale (n. Genova 1784) diplomatico;
rappresentante della Repubblica di Ge-
nova a Vienna nel 1815; poi ministro di

Piemonte a Parigi; poi senatore; alieno
dalle novità liberali laiche; ritiratosi a
Genova dove passava per capo dei « Pao-
lotti » ma considerato per il suo mece-
natismo e le sue beneficenze (v. voi. II,

p. 1232-1233).

14, l. Il Giornale di Fiume ha avuto i

suoi redattori colpiti da condanna :

Rezza ad otto giorni di carcere e Ma-
renigh a 6 mesi ed alla perdita di 1200
fiorini, per il crimine di perturbazione
dell'ordine pubbico. Il dottor Nobile è

stato condannato a 200 fiorini di multa
per sedizione.

— A Milano promossa da Giovanni Noseda
adunanza dei principali banchieri ed in

dustriali della città per costituire, con
l'appoggio di forti capitali una società
che assuma i lavori della nuova piazza
del Duomo, e dell'adiacente via Vittorio

Emanuele secondo il progetto Mengoni,
allargando poi la propria attività a più
vaste imprese.
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— In Lucca sulla piazza S. Michele inau-

gurata statua di Francesco Burlamacchi
(1498-1548) opera di Ulisse Cambi.

^ L'Osservatore Romano annunzia uiFi-

cialmente che il governo italiano ha tolto

Vexequatur a tutti i consoli pontifici.

15, ma. Al cantiere della Foce è varata
la nuova fregata Principe di Carignano.

— A Milano il Consiglio comunale approva
in massima il progetto Mengoni per la

via Vittorio

Emanuele, ::.-.
coperta, da
pi azza de 1

D u m o a
piazza della

Scala.
— A Roma la

processi on e

(per la Polo-
nia) col Re-
dentore tra-

slato, di ri-

torno (y. 6) da
Santa Maria
Maggiore al

Saiicta San-
cì or uni in
piazza San
Giov. in La-
cerano riesce

veramente
imponen te.

Partec i p av i

una notevole
colonna di po-
lacchi, che
acclamano
vivamente il

papa.
— Cominciano

a costituirsi i

capi-briganti
della Basili-
cata.

— Muore in To-
rino il luogot.

generale co.

Augusto Bru-
netta d' Us-
seaux (n. Pi-
nerolo 1811)
passato in cavalleria per tutti gradi e dal
1848 valoroso in tutte le guerre nazionali.

16. me. 11 Consiglio comunale di Milano
con 37 voti contro 3 e 3 astenuti adotta
tutte le proposte della Giunta per l'at-

tuazione della planimetria Mengoni per
la piazza del Duomo ed adiacenze.
— Da Napoli sono segnalate numerose pre-
sentazioni di briganti alle autorità di

provincia.
17, g. A Berna sono scambiate le ratifiche

del trattato italo-elvetlco concernente
la mensa episcopale di Como, che entra
immediatamente in vigore.

... A Strasburgo duello alla sciabola tra

il l'ranoese conte di Loemencourt ed il

capitano di cavalleria Verga, milanese,

che resta lievemente ferito.

— Il Diritto pubblica protesta di 63 emi-
grati romani contro la sopraffazione per-

petrata in Roma dal Comitato nazionale

contro il Roma o Morte.
— Pubblica lettera di protesta da Mondovi

di vari ungheresi della sfasciata legione

reclamanti' dal gen. Turr il manteni-
mento delle

promesse
del 18 agosto
1862.

— Incontrato
d a 1 fratello

principe Um-
berto arriva
la sera a
Monza dal

suo viaggio
all' estero il

p r i n e i p e

Amedeo.
— Pio IX dal

Vaticano re-

casi a venera-
re il lledonto-

re del Sancta
Sane tornm
in piazza San
Giovanni in

Laterano.
— Il principe
Odone arriva

al real sito

della Favori-
ta (Napoli)
per rimanervi
privatamen-
te qualche
tempo.

— Il gen. Palla-

vicino prende
il coni and o

della zona
militare di

Benevento.
18, V. Incen-
di a t a dal
giornali ero
Giovanni

Fantoli, esplode la grande mina di Monte
Orfano a Mergozzo, nella cava Mazzola
e Paltoni, ma senza fragore né rovinìi,

onde, malgrado la riuscita dal lato tec-

nico, restano delusi gì' innumerevoli spet-

tatori accorsi da ogni parte: sono stati

accesi 20 quintali di polvere; ma non
staccansi massi che per 30 000 metri cubi,

mentre calcolavansene 80 000.
— Arriva a Trieste il decreto imperiale
che approva la fondazione in Trieste di

un ginnasio italiano, ed accorda la con-
ferma per tutti, meno due, i professori

nominati dal Municipio.
— Vicino ad Andretta uno squadrone di

Statua di Francksco Burlamacchi
eretta in lucca il 14 settembre 1863.

{Dal Museo di Famiglia: ed. E. Treves, Milano.)
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?r^.

SimoiielUi.

ussari scontiansi con le bande Tortora,
Schiavone, Sacchietello, Atone ed An-
dreotto, forti di 85 uomini. Due briganti
sono uccisi, tre feriti.

19. s. A Napoli esce il Pensiero, reazio-
nario, stampato clandestinamente, ed è
sequestrato.
Arrestate nella notte sopra oggi in

quartiere Mercato numerose persone in-

diziate di borbonisrao.
— Una quarantina di briganti a cavallo

entrano in territorio di Pietradefrisi, ag-
grediscono e derubano vari passeggeri,
fucilano due ber-

saglieri e ne feri-

scono un terzo.
— Muore a Milano
Francesco Simo-
netta (nato 1813);
prigioniero poli-
tico già nel 1837:

valoroso nel 48-4;);

nel 1859 con Gari-
baldi; nel 18G0 ii

Sicilia; in Milan.i

promotore di bene-
fiche istituzioni.

20. D. Reale decreto
revoca Vexequa- Fra
tur a tutti i con-
soli, vice-consoli ed agenti consolari
della S. Sede residenti nel regno d'Italia.

— Nella notte sopra oggi a Legnago esplo-
dono due petardi nella canonica dove è

alloggiato il vescovo di Verona, mons.
Canossa in visita episcopale.

.... Espulso da Roma il noto medico prof.

Vincenzo Maggiorani, i cui tre figli fu-

rono già esiliati tempo fa.

.... Il Giornale di Napoli annunzia che
Gennaro Mundo, autore di altre geniali
scoperte, avrebbe sciolto il quesito della
navigazione sottomarina. La sua inven-
zione appoggiata da relazione favorevole
dell'Istituto di Incoraggiamento, sarebbe
stata accolta dal ministero della marina
per sottoporla ad una commissione di

competenti.
— Da Torino il Re coi principi Umberto,
Amedeo e Eugenio, parte per il campo
di Somma, sostando a notte, in forma
privata, a Milano.

21. l. Sul campo di Somma gran manovra
di 300 pezzi d'artiglieria e nlessa da
campo, presenti il Re, i principi, arrivati

di prima mattina da Milano, i ministri
e venti ufTiciali di paesi stranieri.

— Dopo la manovra di Somma il Re ar-

riva la sera alla villa reale di Monza
coi principi e il seguito.

— In Ascoli duello alla sciabola fra il gio-

vine Giuseppe Alvitreti, pubblicista, del

partito d'azione e il tenente dei bersa-
gliere Francesco Della Beffa, per apprez-
zamenti di questi su unn epigrafe in

onore di Garibaldi dettala dalTAlvitreti,

che ferisce l'ufficiale al braccio destro.

— Arriva in Bassano la duchessa Adel-
gonda d'Este.

— A Roma esce il num. 9 del giornaletto
clandestino Roma o Morte del Comitato
d'azione /. Garibaldi » tutto dedicato a
viva polemica contro il Comitato nazio-
nale romano per la sopralfazione del 3.— A Messina, con un primo colpo di can-
none sparato dal sindaco inauguransi i

lavori di demolizione della cittadella.— Annunziasi presa tutta la banda di 15
briganti dell'isola di Pantellaria: ferito
lievemente un soldato.

22, ma. A ISIilano in piazza d'Armi pre-
sente il Re, i principi, ministri, gran
pubblico, un 9500 uomini delle varie armi
eseguiscono gran manovra, cui segue
rivista passata dal Re; che la sera con-
vita,! ministri e le piimarie autorità; e
poscia interviene alla .Scala.

— In Milano il ministro dei culti, Pisa-
nelli, riceve una deputazione di milane.si
insistenti per l'allontanamento di mons.
Caccia dalla diocesi.

— In Milano l'editore Daelli pubblica la
Vita, di Gesù di E. Renan, tradotta da
Filippo De Boni. In 48 ore ne sono esi-
tate 6000 copie!

— Alle Assiste di Lucca il gerente della
reazionaria Stella del Serchio è condan-
nato a due mesi di carcere e 300 lire di

multa per un articolo contro le leggi
dello .Stato pubblicato il 6 giugno.

— In Roma ordine del giorno del generale
francese conte di Montebello denunzia
la condotta del governo pontificio che ha
fatto fuggire il gendarme Samarini, che
doveva essere messo sotto consiglio di

guerra (v. 10).

— Intermediario il parroco di Mongras-
sano, don Vincenzo Sarni, presentasi al

vescovo di San Marco e Bisignano hi

banda La Valle.
— A Paterno, banda di briganti assassina

certo Vito Parenti, sospettato di avere
denunciato ai carabinieri il capo-banda,
Dagrosa, fino a ieri passato a Palermo
per oste mentre era ricettatore, manu-
tengolo e capo di briganti.

— Il re di Prussia (u. 1) risponde di non
potere aderire alla riforma federale vo-
tata a Francoforte, salvo che: 1" non si

dia diritto di veto alle due grandi potenze
in caso di dichiarazione di guerra al-

meno; 2" che siavi uguaglianza perfetta
fra Austria e Prussia nella direzione degli

affari federali e nella presidenza; 3" che i

sia creata una rappresentanza nazionale \

emanante da elezioni dirette (w. 26).

23, me. A Lisbona il re Luigi riceve per
la consegna delle credenziali il marchese
Caracciolo di Bella, nuovo ministro ple-

nipotenziario d'Italia.

— In Napoli sequestrati contemporanea-
mente /« Campana del Popolo, il Con-
ciliatore, il Pi'ii^ipro, il Popolo d'italiq,

e l'umoristica Arca di Noe,

— 440 —
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24, g. A Cartigliano sul Brenta riuniscesi
per l'ultima volta la real brigata estense,
alla presenza dei duchi Francesco V ed
Adelgonda, e il duca distribuisce a tutti

gli appartenenti alla brigata Ia,« medaglia
di emigrazione » decretata il 31 luglio.

Nel pomeriggio in Bassano il duca
riceve dagli ufficiali le bandiere della
brigata; e con esse parte, insieme alla

duchessa, diretto al Catajo.

carteggi autografi dei Medici col duca
di Milano tra il 1496 e il 1510.

— Suicidatosi la notte scorsa il capitano
di stato maggiore Enrico Wagner, tiglio

del generale.
— Muore in Genova Francesco Montegriffo,

di 27 anni, ex-ufficiale garibaldino, dei
Mille, ferito a Salemi.

— Il cancelliere austriaco, co. di Rechberg,
dirige ai rappresentanti austriaci presso

MeU'tglia « Fidelilaii et Coimt'iutia • data da Francesco V d'Auxtria-Este
alla real brigata estense nel momento di scioglierla, 24 settembre 1863.

(Mediiglìere Johnson, Milano.)

— Il Consiglio provinciale di Forli stanzia
un milione per una ferrovia Tosco-Ro-
ni.igiiola, the metta capo ad una città

della provincia.
— Sul Governolo il principe Odone parte
da Napoli per Genova.

— In una perlustrazione contro i briganti
i;esta ucciso il luogotenente De Horatiis
Epimenio, di Furci, ma poi l'uccisore è
preso da militi del 47" e fucilato.

25, v. A Napoli sciopero parziale di pa-
nattieri.

26. 5. L'Osservatore Lombardo annunzia
che in Milano alla Biblioteca Ambrosiana
è §tatp rubato un cartone contenente i

gli Stati tedeschi una circolare, che i
una risposta preventiva al rifiuto del rt

di Prussia del 22 («. 22 ott.)

27, D. Muore in Milano il pittore Gio-
vanni Battista Croff, già maggiore coi
Garibaldi.

28. l. Sottoscritto in Pietroburgo trattato

italo-russo di commercio e navigazione.
— La regina Maria Pia di Portogallo ai

1 ora- e 35 p. dà alla luce nel castello

di Ajuda (Belem) un maschio, denomi-
nato Carlo.

— Un congresso di democratici dei vari

paesi d' Europa radunatosi in Berrà
chiudesi con banchetto alla fine del quae

ili -
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è fatto un vivo ed unanime brindisi a

Garibaldi.
- L'autorità di Castelnuovo Sotto (Emilia)

da una trentina di briganti in aggualo",
restano uccisi il sottotenente, tre capo-
rali e tre soldati.

FRANCESCO V D'AUSTKIA-ESTE ED ADELOOKDA DI BAVIERA EX-DUCHI DI MODENA.
{Litografia del 1863; collezione Comaiirìini, Milano.)

scuopre fabbrica di monete false di conio
j

— Sulla s_trada consolare da Castellamare
pontilicio (papetti e mezzi paoli) presso
il dott. Gio-
vanni Arlot-
ti, medico
condotto in

Melettole.
- A Napoli il

Consig. prov.

delibera l'e-

rezione in

piazza Mer-
cato di una
colonna che
ricordi i

martiri na-
poletani del
1799.

- Questa not-
te a Kapoli
la Questura
ha scoperta
una fabbrica
di franco-
bolli falsi; ed
ha arrestati
i falsilicato-

ri, fra i quali
un impiegato
po.^itale , d i

nome Luit-
prando D e

Novelli.
- A Rocchetta un plotone del 13<» grana-
tieii col sottoten. Flumiani, fatti uscire
(ygn inganno dal paese, sono sopraffatti

i

Gen. Francesco saccozzi
coiiiand. la real brig-ata estense fino al suo scioglimento.

{Litografia del liitiS ; coUez. Comandini, Milano.)

a Vico Equense, nella località Torretta
due briganti
aggredisco-
no una car-
rozza recan-
te Mariano
Cacace e i

fratelli Pie-
troluzzi, ma
grazie alla
risolutezz a
del Cacace,
la carrozza
riesce a fug-
gire. I bri-

ganti, rinlor-

zati di altri

sei, fermano
altri vian-
danti ed otto
carrozze,
catturan do
dodici per-
sone facol-

tose, trasci-

nandole in

localitàCep-
parica, inse-

guiti per
ripide balze
dalle truppe.

— Muore in

Brescia il sottotenente garibaldino Gia-
como Ferrari, ferito da tre palle nella
giornata del 29 maggio '60 a PajermQ,

^ m —
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39, ma. Conclusa convenzione fi-a il Regno
d'Italia e la Confederazione Elvetica
per la divisione dei beni dei vesco-
vadi lombardo-svizzeri.

— Manifesto del gen. Govone, comandante
in Palermo le truppe del dipartimento,
avvisa che le liste di leva di Palermo per
le classi 1840, 41, 42 danno 4000 renitenti

e disertori; per ciò la città viene circon-
data da truppe, e tutti i giovani devono
essere fermati e identificati.

30, me. E' aperta in Milano la nuova via
San Fermo, da via Moscova alla nuova
via Montebello.

— Da Bassano ultimo ordine del giorno di

congedo del gen. Saccozzi comandante
la disciolta real brigata estense.

.... Muore in Firenze il giornale la Nitoou
Europa fondato da Montanelli.

— A sera a Roma scoppia una innocua
bomba sulla soglia della tipografia Mo-
naldi dove stampavasi il Veridico.

— In Montemuro (Basilicata) li briganti
guidati da Antonio Cotogno, catturano
il pastore Francesco Mancuso e lo as-
sassinano.

— I carabinieri di Agerola affrontano banda
di briganti diretta a Castellamare: due
briganti sono uccisi.

— Sono rilasciati i possidenti di Castel-
lamare catturati il 28 sulla strada con-
solare ; meno cinque trattenuti sotto
ricatto di 12 mila ducati!

— A Palermo eseguiti più di cento arresti

per renitenza e per misura di pubblica
sicurezza.

— Muore in Napoli Pietro Sterbini, condi-
rettore (con G. Lazzaro) del giornale
Roma. Nato a Fresinone 1795; poeta
drammatico; rivoluzionario nel '31; poi
della Giovine Italia; esule, medico, a
Marsiglia; poi nel '46 a Roma redattore
del Contemporaneo

;
presidente del Cir-

colo del Popolo; deputato alla Costi-
tuente; ministro di Pio IX; difensore di

Roma contro i francesi
;
poi esule ancora :

dal 60 a Napoli.

OTTOBRE.
1. giovedì. Partono a sera da Torino per
Genova e Lisbona il principe Amedeo ed
il principe Eugenio di Carignano.

— Esce a Torino, in luogo della Monar-
chia Nazionale la Monarchia Italiana
del dep. Alessandro Ballanti (soc. Bal-
lanti e Pozzoli) cap.L. 100 000 delle quali
30 eoo lire di loro due.

— Per ragioni amministrative è sciolta la

scuola militare ungherese di Cuneo.
— Nella notte scorsa due reali carabinieri

e un brigadiere sconfinano a Gondo
(Sempione) per eseguire un arresto su
territorio svizzero.

— A Milano al Consiglio provinciale il

consigliere Capretti svolge mozione sulle

Concjizioni politiche del clero milanese.

— Partono da Bassano per Mantova 270
congedati estensi.

— A Roma la polizia scopre al primo piano
della casa n. 2 in via Monserrato, nel-
l'abitazione della signora Berardi, la ti-

pografia clandestina del Comitato d'a-
zione, dove stampavasi il Roma o Morte,
sequestra molto materiale e il bollettario
degli associati, ed eseguisce vari arresti
fra cui l'impiegato ferroviario Rovere.

^ A Roma a sera una bomba in piazza
Santa Chiara frantuma la vetrina del
negozio di immagini sacre.

— Cominciano a Palermo le perquisizioni
domiciliari, per la ricerca dei renitenti
e dei manutengoli di briganti.

2, i;. Cessa in Torino le pubblicazioni il

giornale la Costituzione.
— In Milano il principe Umberto visita la

Zecca, sotto la guida del direttore Ba-
ralis, che fa coniare in presenza di lui

medaglia commemorativa (y. p. 44ò}.
— Notificazione del ministero austriaco

del commercio agli uffici dipendenti av-
verte che nei carteggi il Regno italiano
deve designarsi non più « Piemonte »

ma « Italia estera!.. »

— Il governo austriaco revoca da oggi il

divieto di esportazione dei cavalli oltre

i confini dell'Italia austriaca.
— Partono da Bassano per Alantova 225
congedati estensi.

— In concistoro il papa provvede a varie
chiese e tratta della beatificazione della

fu regina di Napoli, Maria Cristina di

Savoia.
— In Ganano una ventina di briganti sor-

prendono una schiera di donne radunale
per raccogliere la bambagia e ne fanno
scempio, quindi assaltano ed uccidono
certi Domenico Urso Sinionctti e Dome-
nico Nardandria.

— A Milano muore improvvisamente, men-
tre stava dipingendo, il pittore Enrico
Cadolini appena ventottenne e mollo fa-

vorevolmente noto.

3, s. Proveniente da Aix-les-Bains passa
una giornata a Torino il cav. Costantino
Nigra, che riparte questa sera per Parigi.

— L'organizzatore trentino Ergisto Bezzi
dei Mille interviene, in Milano, a sera,

in una riunione di signore, alcune maz-
ziniane e più garibaldine, e discutesi
per provvedere mezzi all'impresa da
tentare nel Veneto.

— Sequestrato a Verona il Giornale di

Verona.
— A Miramare (Trieste) l'arciduca Ferdi-
nando Massimiliano riceve la deputa-
zione messicana, presieduta da don Gnt-
tierez, che presentagli il voto 10 luglio

dell'Assemblea dei Notabili di Messico
che conferiscagli la corona imperiale del

Messico. L'arciduca dichiara di accet-

tare la corona, a patto che il voto dei

Notabili di Messico sia confermato da
plebiscito di tutto il popolo messipaiio;

- i-ii -r
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e che il niiovu impero si fondi su patto
Costituzionale.
- In Roma la polizia arresta il perugino
conte UlTreduzzi, giovine elegante e fre-

quentatore dei convegni aristocratici e

reazionari, imputato di farti di preziosi
nelle case patrizie che frequentava.

- A Napoli fugge di carcere il barone
Ciisenza, ex-ufficiale borbonico, con due
guardie di pubblica sicurezza, già sol-

dati borbonici.
- Corsa di prova dell'ing. Gattoni e varie
autorità sul tronco ferrpviario da Foggia
ad Apricena.

- In Palermo nella piazza già della Fiera
vecchia, ora Garibaldi, è collocata a
cura del Municipio lapide commemo-
rativa dei sei popolani fucilati il 28

— E' felicemente immerso il cavo sotto-
marino dalla Maddalena al Pavan (Sar-
degna).

5, l. A Lugano Ergisto Bezzi, accompa-
gnato dagli altri trentini Filippo Manci
e Filippo Tranquillini (tutti tre ufficiali

garibaldini) conferisce nella villa Tan-
zina della signora Nathan, con Mazzini,
che eccitali ad organizzare bande armate
al più presto per attuare la guerriglia sui
monti trentini e veneti.

— Cinquanta briganti a cavallo della banda
Caruso, in territorio di Morcone, invadono
e saccheggiano la masseria di ]?ietro An-
gelo Pasquale, assente, del quale ucci-
dono la moglie e sei altre persone della
famiglia.

— Una ventina di cavalleggeri di Lodi col

Medaglia in ricordo della visita del Principe Umberto alla zecca di Milano, 2 ottobre 1863.

{Medagliere Johnson, Milano.)

gennaio 1850 dalla ristorata domina-
zione borbonica.

4, D. In Torino il ministro inglese sir

William Hudson presenta al Re le lettere

che pongono fine alla sua missione.
— A Faenza a sera un centinaio di giova-

notti reduci da una scampagnata fa una
patriottica dimostrazione alle grida di

« Viva Mazzini » « Viva Garibaldi » da-

vanti la residenza della pubblica sicu-

rezza, che, dopo varie intimazioni, pro-

cede a numerosi arresti.
— Nella notte sopra oggi un 50 briganti

della banda Caruso invadono una mas-
seria in comune di Ceree Maggiore; si

fanno servire da mangiare e da bere;

abusano delle donne, di due diverse fa-

miglie, Zoli e Rosa, ed uccidono otto

persone; poi invadono la masseria Pian
dell'Olmo; poi attaccati da 7 carabinieri

e da una compagnia del 45" fanteria,

sostengono il fuoco lino a sera e sal-

vansi nei boschi.

capit. Lodovico Re, attaccano la banda
Caruso in ritirata, obbligandola a com-
battere, uccidendo li briganti: al capi-

tano Re è ferito il cavallo, od il sotto-

tenente Coda è ferito ad un braccio.

6, ma. A Milano cominciano le demoli-
zioni per il rettifilo della corsia di San
Giorgio (via Torino).

— Tutti gli ostaggi presi dai briganti il

28 sett. sulla strada consolare di Castel-

lammare sono restituiti, contro il paga-
mento di 20 mila lire.

— Il tribunale militare di guerra in Salerno,

giudicando quattro preti, un bracciante

ed un impiegato per favoreggiamento del

brigantaggio, condanna don Alfonso Ori-

stanio ai lavori forzati a vita, don Gae-
tano Cortazzo e l'impiegato Gabriele

Oristanio a venti anni.
— Mazzini, guarito dalla mielite che da
tempo molestavate, parte da Lugano per

l'Inghilterra.

7, me. Da Milano l'organizzatore trentino

— éi5



OTTOBRE 1863 OTTOBRE

ErgistoBezzi scrive a Caprera a Guerzoni
meravigliandosi che mentre il tentativo

per bande nel Trentino è stabilito per
la prinìavera ventura, Francesco Bide-
schini possa aver detto a Nino Bonnet e

a lui stesso che Garibaldi ha dato ordine
di formare bande e buttarsi nel Veneto
(sul basso Po). Garibaldi « ha o non ha
liducia in noi?., che co lo dica chiara-
mente, perchè assolutamente io non
voglio più oltre compiomettermi con quei
dell'interno, quando ad ogni momento
che salti in testa ad un terzo, si può
presentarsi dal Generale a ricevere istru-

zioni tutte opposte alle nostre. Andando
di questo passo non si farà più niente... »

— A Napoli, in una bettola a Poggio Reale
accade una violenta scena fra ufficiali

della guardia nazionale, impegnati in

una partita di «tocco» e alcuni camor-
risti, che siìdanli fuori: impegnasi a fu-

cilate una vera battaglia nella quale
resta ucciso l'aiutante maggiore dell'83^'

legione della guardia nazionale, signor
Diaz, il tenente Francone è pure ferito, ed
anche uno dei camorristi, ed un vice-bri-

gadiere dello guardie- di P. S. accorso.
S. g. Il principe Amedeo ed il principe di

Carignano arrivano a Gibilterra dove
sono ricevuti con tutti gli onori.

9. y. Il principe Amedeo e il principe
Eugenio di Savoia-Cariguano, con la

squadra di evoluzione, alle 10.15 partono
dalla rada di Gibilterra per Lisbona.

— A Parma nel teatro S. Giovanni inau-

gurato il X Congresso delle Società Ope-
raie; presid. l'avv. Olivieri; vice-presid.

Mauro Macchi e Giuseppe Delfi.
— Nella notte scorsa dieci briganti sono

entrati nel lenimento Cerchiara, inva-

dendo l'abitazione del sacerdote Man-
cusi; hanno trascinato questi all'Almo
della Fontana e lo hanno massacrato
come sospetto fautore degl' italiani.

— Fra il ministero delle finanze ed i si-

gnori Gregorio Macry, Luciano Serra
duca di Cardinale, marchese Cesare Pal-
lavicino, cav. Maurizio Barano, cav. Giu-
seppe Carabelli è .stipulata convenzione
per l'affittanza dell'opificio di Pietrarsa
presso Napoli.

10. 3. Carlo Cattaneo a sera, durante tem-
porale, tornando da Lugano a Castagnola
smarrisce il sentiero e cade in un bur-
rone, ferendosi al capo ed alla gamba
destra.

— Il principe Umberto, fra molte dimo-
strazioni di simpatia, parte da Milano
per Torino, di dove passa per qualche
tempo a Napoli.

— I giornali di Milano recano nella cro-

naca: « Ieri l'altro verso le 8, un certo

Porichielli Amilcare, maestro di musica
della banda della nazionale di Piacenza,
venuto a Milano per diporto, passeggiava
sui bastioni. La curiosità lo spinse sul-

l'orlo per gettare uno sguardo nella sot-

toposta fossa, quando si senti mancare
un piede e capitombolò al basso, battendo
il capo sul terreno. Stette come morto
qualche poco finché alcuni pietosi sol-

levatolo di là, lo fecero trasportare al-

l'ospitale. Le contusioni al capo sono
piuttosto gravi, ma si spera di presto
guarirlo ».

— Con odierna concessione pontificia al

conte di Villermont e al conte Duprè è

concesso di costruire ed esercire per 99
anni a tutte loro spese, rischio e pericolo
la strada ferrata da Civitavecchia al con-
fine toscano presso Orbetello, salvo che
la società Casavaldes e C. non si prevalga
della concessione accordatale il 23 aprile

1856 su tutti gli altri richiedenti.
— A Napoli, mentre stava per uscire, è

sequestrato il primo numero del gior-

nale il Giudisio Universale.
11, D. Il principe Amedeo ed il principe Eu-
genio di Carignano arrivano a Lisbona.

— Annunziasi da Parigi che il conte di

Sartiges viene trasferito da Torino a
Roma, e il barone di Mallaret da Bru-
xelles a Torino.

— In Torino il Re riceve in udienza sir

Enrico Giorgio Elliot, che presentagli le

credenziali come nuovo ministro (y. 4)

di Gran Bretagna ed Irlanda.
— Parte da Torino per Genova e Napoli

il principe Umberto.
— Alle 10 ant. compiesi la prima corsa

sul tronco ferroviario Bergamo-Lecco.
— A F^aenza a banchetto politico dei mo-

derati, sussegue dimostrazione pubblica,
che è fatta sciogliere dalla pubblica si-

curezza.
12, l. Parte da Torino per Parigi e per

Londra il colonnello .\vet di sfato mag-
giore, con un fotografo, un incisore ed
un litografo dell'ufiicio superiore di stato

maggiore, per andare a studiare i pro-

cessi adottati in Francia e in Inghilterra

dai rispettivi stati maggiori per riportare

su zinco e su acciaio le prove fotogra-

fiche.
— A Naooli i giurati assolvono il gerente

di II Popolo d'Italia incriminato per il

voto, espresso in sei numeri, di distru-

zione dell'ordine monarchico costituzio-

nale, eccitamento alla ribellione e offese

alla persona del re.
— Alcuni cavalleggeriSaluzzo perlustrando

in territorio di Castellaneta, venendo presi

di mira dai fucili di due briganti, impe-
gnano con questi un corpo a corpo, e li

uccidono entrambi.
13, ma. Per le insistenti pioggie straripa

il torrente la Posta in lenimento di Fu-
scaldo (Cosenza) atterrando una casa
colonica con nove persone.

— A Palermo un proclama del gen. Covone,
incaricato delle operazioni militari con-

tro i renitenti e disertori, avvisa che i

presentatisi finora sono 462; i defunti

accertati sono 125i; i mancanti ancora

— 4i6 —
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sono 1754; ed eccita i cittadini ad aiu-

tare la presentazione.
14, me. In Polonia, muore combattendo
per la causa polacca, il maggiore Ca-
millo Lencisa, già uflìciale in Algeria,
poi nel '48 in Piemonte; poi collaboratore
militare di Bianchi-Giovini neWUnione,
poi deW'ItaUa Militare. Partecipò alle

guerre d'indipendenza : di carattere molto
vivo, era partito un mese fa da Torino
per la Polonia. Combatteva al suo fianco
il colonnello Navone che, ferii o, è fatto

prigioniero.
— Viva emozione a Milano per la notizia
che i milanesi Meazza, Gavazzi e Litta,

copia di cigni per ornamento dei giardini

pubblici.
— Da Pietroburgo e da Parigi arriva a
Torino il marchese Gioacchino Pepoli,

ministro d'Italia presso lo Czar.
— A Torino trovato assassinato di coltello

nella propria abitazione, in via Monte
di Pietà, 3, il causidico Andrea Goresio,

di anni 48, di Bagnasco (Mondovì).
— Esce il 1° fascicolo della Rivista Marit-
tima Italiana diretta da Carlo Pancrazi.

— In Verona i ))eriti medici (sette) con-

cludono che il cav. Perego è morto per

rammollimento del cervelletto e del mi-

dollo oblungato, per lunga Ilogosi dovuta

Coiouiieiio LUIGI Navoni: Ma-giore Camillo Lencisa

volontari italiani in Polonia.

(Dal Museo di Famig'lia del 1863 ; editore E. Treves. Milano.)

viaggianti in Tartaria per diporto e per
la raccolta di seme bachi sono stati
fatti prigionieri dall'emiro di Bukara.— Muore a Verona, improvvisamente (per
veleno dicesi) il pubblicista Pietro Pe-
rego, di origini popolari, già repubblicano
nel '48, poi divenuto animoso difensore
della dominazione austriaca, rendendo
con ciò memorabile il Giornale di Ve-
rona, da lui diretto.

— Quattro malandrini presso Pitigliano
catturano il dottor Nicola Ciani, che poi
è rilasciato contro il pagamento di 4250
scudi.

— Alle 5 p. arriva a Napoli, ulTicialmentc,
il principe Umberto.

15, g A Parigi l'imperatore riceve il ge-
nerale conte di Montebello arrivato da
Roma.

.... La città di Ginevra dona a Milano una

ad abuso smodato di bevande alcooliche
;

ma il popolino insiste nel parlare di av-

velenamento per opera dei clericali.

— Gli arrestati per le dimostrazioni repub-

blicane di Ravenna (v. 23 agosto) sono
rilasciati in libertà provvisoria sotto

cauzione.
16, V. A Lisbona, durante incendio di un
vasto caseggiato nel centro della città,

distinguonsi nell'opera di estinzione gli

equipaggi della squadra italiana al co- ^

mando del capitano di fregata Piota I

Caselli.
— A Zicluno (Polonia) è sepolto il valo-

roso maggiore Lencisa.
— A Campione (lago di Lugano) nella notte

frana nel lago largo edificio della rino-

mata fabbrica di terraglie.
— A Verona pei funerali del Pietro Perego.

è fatto segno all'ira popolare il reazio-
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nario duchista Maini, farmacista, di

Carpi. Correndo la diceria che il Perego
sia morto avvelenato, il tribunale ne
ordina l'autopsia.

— Briganti in territorio di Pescopagano
uccidono il contadino Angelo De Gellia
sospettato da essi di spionaggio.

17, s. In Firenze è sequestrata la moderata
Nazione per articoli sulle cose di Russia.— A Napoli il co. Giovanni Willeken, po-
lacco di Prussia, corrispondente della
Gazzetta di Augusta, di anni 70, dimo-
rante a Napoli da anni, è assassinato dal
proprio cuoco Nicola Saino, quarantenne.

— Il bersagliere della 4» compagnia del
2» battaglione, Giuseppe Bisogni, diserta
a Rionero (Basilicata) per unirsi alla
banda brigantesca Tortora, ma al suo
presentarsi ai briganti è da questi subito
preso e fucilato.

— A Palermo sono imbarcati per Livorno
ventiquattro individui pericolosi, desti-
nati a domicilio coatto.

18, D. Sopra Lemna, lago di Como, frana,
in seguito alle insistenti pioggie, il monte
sovrastante a Molina, atterrando quattro
case e seppellendo una trentina di per-
sone. Anche a Carate Lario una frana
travolge nel lago il caffè della villa'

iiangiuliani.
— Alle 3.30 ant., dieci minuti dopo il pas-

saggio di un treno militare da Milano,
crollano i due grandi ponti in legno co-
struiti provvisoriamente sul Po, presso
Piacenza, l'uno pel servizio ferroviario,
e l'altro pel servizio di costruzione del
ponte definitivo: deploransi due operai
morti ed uno gravemente ferito, oltre a
feriti minori.

— Il principe Umberto a Caserta passa
in rivista 10 000 guardie nazionali.

— Per dirotta pioggia straripa in territorio
di Fuscaldo (Cosenza) il torrente la

Posta, atterrando una casa colonica e

travolgendo certo colono De Lio, sua
moglie e dieci tìgli loro.

— Muore a Pisa il sottotenente Eugenio
Rosellini, figlio del prof. Ippolito, giovine
trentenne, appassionato per le lingue ed i

viaggi di mare, rimasto un anno in Au-
stralia, compiendo poi il giro del mondo.

19, l. Da Parigi Ernesto Renan ringra-
ziando l'editore Daelli per hi edizione
della sua Vita di Gesù tradotta da Fi-
lippo De Boni, scrivegli fra altro: «Il
Risorgimento politico d'Italia, mi parve
sempre il più importante fra gli avve-
nimenti intellettuali di questo secolo.

Codesta grande maestra di ogni alto

pensiero non può rivivere senza ripren-
dere il posto che le spetta nei sapienti
studi. E una grandissima rivoluzione sarà
compiuta il giorno in cui l'Italia appli-
cherà nuovamente il suo genio chiaro e

penetrante alle scienze che 400 anni fa
essa ha fondato ».

— In Torino è costituita Società per la

fondazione di un Collegio Convitto (in

luogo di quello chiuso delle Scuole Pie)
le cui scuole si apriranno il 2fi, ed il

convitto il 1" novembre. Primo sottoscrit-

tore è il m.se Lucerna di Rorà. Il Re
ha sottoscritto 15 azioni.

— Gian piena del Po inonda i terreni cir-

costanti nel pavese fino alla Gambaloita.
La piena ha asportato un pilone del ponte
provvisorio ferroviario sul Po.

— A Varese il profugo Pasquale Greco, av-
vicinato da certo Cassani, ferisce questi
con un pugnale, è arrestato, e dopo otte
giorni rilasciato (v. 23 gemi. 64).

— Nella notte scorsa scoperto nella sof-

fitta della chiesa parrocchiale di Santa
Maria del Giudice (Lucca) rilevante de-
posito di sigari di contrabbando.

^ Nella notte in lenimento di Lucerà at-

torno ad una masseria, scontransi un
distaccamento misto di una compagnia
del é" battaglione del 49" fanteria e di

lancieri Aosta, in perlustrazione, con
un drappello di cavalleggeri Lucc;v, ac-
cantonati nella masseria. Questi scam-
biando i sopravenienti per briganti, ac-
cade contlitto, e deplorasi un ferito.

— Annunziasi arrestato a Palermo il com-
missario di leva, Rivera, imputato di

rilascio frodolento di documenti falsi a
fine di esoneri.

20, ma. I principi Amedeo ed Eugenio sal-

pano da Lisbona scortati dalla squadra
italiana.

.... Il deputato prof. Antonio Ciccone è no-

minato segretario generale del ministero
di agricoltura.

— Col vapore-espresso Vittorio prove-
niente da Colico arriva alla sua villa

Carlotta, sul lago di Como, il re Leo-
poldo I del Belgio, ricevuto dal suo fat-

tore Giuseppe Radaelli e figlio, e dal

suo giardiniere Santino Monza, coi quali

intrattiensi famigliarmente.
— E' aperta al pubblico servizio la strada

ferrata maremmana da Livorno a S. Vin-
cenzo, e da Fitto di Cecina alle Saline.

21, me. Il gen. Di Montebello parte da Pa-
rigi per Roma, dove va a riprendere il

comando delle truppe di occupazione.
— Reale decreto disciplina le Società di

tiro a segno (per sottrarle all'influenza
dei partiti estremi e suscitando le pro-

teste di questi).
— Fra Pitigliano e Sorano aggredito da
malfattori il procaccia postale e derubato
delle valigie contenenti oltre le lettere,

L. 3000 (V. 21 gemi. 6i).

— Inaugurato in Teramo monumento a
Melchiorre Delfico.

22, g. A Firenze è di nuovo sequestrata
la Nazione per una corrispondenza di

un signor Ordegna sulle cose di Polonia.
— A Roma il papa recasi a visitare il

ponte di ferro sul Tevere, presso San
Paolo, per collegare la ferrovia di Civi-

tavecchia con la stazione di Termini.

— 448 —
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— Circa ottanta guardie nazionali di San
Marco La Catoia aiutate e guidate da
diligenti esploratori sorprendono nel po-
meriggio presso il bosco S. Angelo, in

territorio di S. Bartolomeo in Galdo la

banda Caruso e Varanelli che stava per
fucilare il pedone postale; l'attaccano
risolutamente, mettendola in fuga; il pe-
done è rilasciato libero; cade ucciso il

capo-banda Tito Varanelli il cui cada-
vere è portato come trofeo a San Marco.

— In territorio Castello (Teramo) un di-

staccamento di cavallegg. Saluzzo batte
banda di briganti uccidendone due, fra

i quali Giovanni De Fendi.
— La banda di Domenico Fuoco con circa

60 armati invade e saccheggia il villaggio

di Acquafondata.
— Per invito dell'Austria riunisconsi a
Norimberga i rappresentanti degli Stati
aderenti (y. 1 sett.) alla riforma austriaca;
e deliberano di appoggiare la risposta
austriaca {dei 30 sett.) alla Prussia.

24. s. A Termini Imerese, da ieri accer-
chiata da truppe sono arrestati senza
distinzione donne, vecchi, ragazzi, perchè
rispondenti a cognomi di giovani reni-

tenti alla leva.

25. D. A Milano per diverbio con vie di

fatto accaduto fra loro nel cortile di

Brera mentre raccoglievasi la 5" com-
pagnia della 1" legione della guardia na-
zionale, battonsi alla sciabola il capitano
Barzaghi ed il tenente Cesare Gagnola,
senza ferirsi.

26. l. Radunasi a Ginevra la Conferenza
internazionale medica (alla quale l'Italia

è rappresentata dal console G. Capello)
presieduta dal gen.Dufour, per studiare
— secondo il desiderio formulato da En-
rico Dunand nel volume Un ricordo di

Solferino — i soccorsi da apportarsi ai

soldati che cadono sui campi di battaglia,

e l'assistenza agli infermieri e personale
sanitario di guerra, creando all'uopo
società comuni e generali per tutti i

paesi. La Conferenza promossa dal co-
mitato ginevrino costituito in seno alla

Società ginevrina d' utilità pubblica,
dura fino al 29.

.... Comincia a villano il collocamento dei

ponti di demolizione pei lavori della

nuova piazza del Duomo.
— In Milano VUnità Italiana trasloca i

propri uffici e la tipografia dal N. 6 rosso

di via Torre de' Moriggi, al N. li rosso

di via Sant'Ambrogio dei Disciplini e

Dimetto.
— Il papa recasi a Villa di Malta a re-

stituire la visita al re di Baviera.

27. Hio.. Un distaccamento di volontari ca-

labresi e guardie mobili pietragallesi al

comando del cap. Damis, attaccano ed
uccidono il brigante Crocco-Donatucci
di Forenza, segretario di Ninco Nanco
e catturano Saverio Carone alias jNIaz-

zuocola e Michele Zotta.

— Arriva a Messina il nuovo re di Grecia,
Giorgio 1 (di Danimarca) ricevuto ulli-

cialmente; visita la città; e alle 14 salpa
per Atene.

28, me. A sera fuori le porte d'Asti sono
aggrediti da malfattori un medico ed un
capitano addetti allo stabilimento degli

invalidi.
— Da Lisbona sul Vittorio Emanuele ar-

rivano alle 8 ant. a Napoli i principi

Amedeo ed Eugenio.
A Napoli, nel palazzo della Foresteria,

questa sera, gran ballo in onore dei prin-

cipi Umberto, Amedeo ed Eugenio offerto

dal prefetto.
— A Napoli la Questura presso un riven-

ditore di tabacchi sequestra una pietra

litografica recante il disegno, fatto da
un tale Biscaglia, per stampare biglietti

falsi da 1. 1000 della Banca Nazionale.
39. g. Ratificato il trattato di commercio

fra Italia e Gran Bretagna (y. 6 agos )

— Regio decreto autorizza l'emissione nel

Regno d'Italia di nuovi francobolli po-

stali da cent. 1, 5, 10, 15, 30, 40, 60 e

L. 2; cessando definitivamente quelli in

corso col 31 dicembre.
— E' decretata la creazione di due nuovi

depositi di cavalleria, denominati Lan-
cieri di Foggia e Cavalleggieri di Caserta
(y. 28 maggio 63 e 28 genn. 64).

— Il re Leopoldo I del Belgio sul vnpore
l'Unione parte dalla sua villa Carlotta,

sul lago di Como, alle 11 per Colico e

il Belgio.
- Pio IX in Vaticano convita cinquanta-
quattro poverelli di Roma, come rappre-

sentanti del « sovrano del cielo e della

terra ». Uno di essi, certo Adrover, legge

una poesia apologetica di Pio IX. I libe-

rali dicono che l'Adrover, ex-impiegato
nei tribunali, fu già cinque anni in car-

cere per truffe e falsi!..

— Nel pomeriggio un centocinquanta reni-

tenti armati sono attaccati presso Mon-
tebuono (Cortona) da 15 guardie nazio;

nali e due carabinieri: venti renitenti

con guida rimangono prigionieri e due
sono uccisi : una guardia nazionale ferita.

— A Bucara la situazione degl'italiani

Meazza, Gavazzi e compagni viene peg-

giorando (y. p. 4ól).

30. V. La Gassetta Ufficiale reca il reale

decreto che conferisce all'eminente capo
comico Alamanno Morelli la commend.ì.
mauriziana (y. p. 449).— A Milano, in seguito a diverbio, battonsi
alla sciabola un ex-ufficiale garibaldino
ed un ufficiale dell'esercito che rimane
lievemente ferito.

— Per l'irrompere di un torrente interno

periscono nella miniera Grasta Gebbia
Rossa (Girgenti) sessanta persone.

— L'Austria rigetta le condizioni poste
dalla Prussia (o. 22) per 1" approvazione
della riforma federale.

31. s. A Fiume nel Consiglio comunale è
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Ietto dispaccio della luogotenenza di

Zagabria respingente ricorso del Comune
che chiedeva il libero uso della lingua
italiana nella pertrattazione degli affari

con le autorità superiori. Il ricorso viene
respinto perchè scritto in italiano, invi-

tando a riprodurlo in croato.
Il Consiglio afferma di dovere difen-

dere la indipendenza municipale in fatto

di lingua; nega alla luogotenenza il di-

ritto di respingere l'uso della lingua ado-
perata dal municipio fìiio dalla sua esi-

stenza, e rivendica il diritto di scegliersi,
come in Transilvania, la lingua muni-

. cìpale, che è dichiarata, a pieni voti,

l'italiana (u. 1 lug.)
— Il gen. Solone Reccagni prende possesso

dell'ufficio di segretario generale del mi-
nistero della guerra.

— Esce a Torino il primo numero del gior-

nale La Monarchia Italiana.— Sequestrata in Milano VUnità Italiana.
— La fabbrica di polveri a due miglia da
Lucca incendiasi : deploransi quattro
morti e un ferito.

— INIanifesto a Benevento del gen. Palla-
vicino affiiima il migliorato spirito delle
guardie nazionali della provincia.

— In Potenza è fucilato il brigante Ca-
rone Mazzuocola.

NOVEMBRE.
1. Domenica. Da oggi è inaugurato il ser-

vizio diretto di coincidenza sulle linee
da Civitavecchia a Roma e da Roma a
Napoli, compiendosi tutto il viaggio Ci-
vitavecchia-Napoli in nove ore e mezza.

— La squadra di evoluzione (5 fregate e
2 avvisi) proveniente da Lisbona, entra
alle 9 ant. nel porto di Napoli.

— Il gen. Sacozzi, già comandante la fu
real brigata estense lascia Bassano (o. 2i
seti.) e ritirasi, pensionato, a Mira («. 4
die. 65).

— A Bucara sono vendute all'asta le robe
di proprietà di Meazza e compagni.

». ma. Da oggi Menotti Garibaldi è a
Nizza per alcuni giorni con grande in-

quietudine della polizia francese.
.... In Milano, sotto la presidenza di Carlo
Righetti (Cletto Arrighi) costituiscesi la
Società fra rivenditori (fissi e ambulanti)
di giornali.

4, me. All'apertura della sessione del
Corpo Legislativo Napoleone III prean-
nunzia la convocazione di un « Congresso
europeo > per regolare le questioni poli-

tiche pendenti e per concludere nuovi
trattati di pace da sostituire a quelli

del 1815. (Da ieri sono stati diramati
inviti a tutti i capi di Stato e sovrani
delle potenze europee).

— A Milano nella chiesa di San Carlo
è scoperto al pubblico il nuovo dipinto
a fresco di Angelo Inganni bresciano,
raffigurante l'apoteosi del santo.

— Il tribunale straordinario di guerra di
Potenza condanna ai lavori forzati avita
certo Guglielmi, delegato di pubblica si-

curezza, come manutengolo dei briganti,
e due suoi complici a dieci anni.

5, g. All'isola di Bo:i Vista (Capo Verde)
naufraga il brik italiano Sicilia: due
persone dell'equipaggio e 70 passeggeri
annegati; altre 95 persone salve col ca-
pitano Andrea Dassori.

— A Torino il conto di Sartiges, ministro
di Francia, è ricevuto dal re in udienza
di congedo.

— A Torino pei tipi dell'Unione tipografica-
editrice esce opuscolo di S. P. Zecchini
intitolato: ' Il papa a Roma, Roma al-
l'Italia, il governo a Torino: unica solu-
zione possibile della questione romana ».

— A Roma, in Vaticano, il principe Latour
d'Auvergne, presenta al papa le lettere che
10 richiamano da ambasciatore francese.

— In un inseguimento, alla Cupa di Car-
bonelle, il capitano Vivoli uccide il capo
brigante Serafino Bianchi.
6, V. Menotti Garibaldi salpa questa mane
da Nizza per Genova. Al momento del
suo imbarco avvenuto alla presenza di

affollata moltitudine, rimasta silenziosa
per desiderio espresso dal Menotti stesso,
assistevano tre commissari di polizia e
una cinquantina di agenti.

— La banda Guerra e Fuoco-forte, sor-

prende presso S. Pietroinfine varii ter-

razzani reduci dai lavori ferroviari, ne
cattura tre (Stefano Oliviero, Giuseppe
Verduni e Giuseppe Vecchiarini) già ga-

ribaldini nel 60, e li massacra lascian-
done sulla strada i cadaveri col cartello:
« Tradirono i Borboni. Pietro Fuoco
uccise ».

7, s. La Gassetta di VieHxa rispondendo
al discorso del 4 di Nap(deone III, nega
che i trattati di Vienna del 1815 abbiano
cessato di esistere solo perchè furono in

qualche parte modificati.
— A Torino, all'alba, è fucilato il soldato
D'Alessandro, di anni 24, colpevole di

omicidio premeditato di un sergente.
— Esce in Milano il 1° numero del gior-

nale L'Illustrazione Italiana, in 8 pa-
gine, di grande formato, con iifflcii in

via del Broglio,N. 20 (Porta Vittoria, ex-

casa Lorini) e recapito pres.so l'Agenzia
giornalistica Savallo, via San Paolo, 8.

11 giornale è illustrato con litografie e

diretto da Camillo Cima (v. p. 453).— In Firenze sequestrato opuscolo del P.
Alessandro Gavazzi, intitolato: «Paral-
lelo del Cattolicismo Romano col Pa-
ganesimo >-.

— Questa notte dieci vagoni carichi di

pietre si sono distaccati dalla locomotiva
a San Paolo (Roma) e sono precipitati
nel Tevere dal ponte aperto.

8, D. Regio decreto dà piena esecuzione
al trattato di commercio e navigazione
O'onchiuso a Torino il 6 agosto e ratili-
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cato a Londra il 29 ottobre) fra Italia e

Gran Bretagna.
— Alle 12.30 il Re con seguito parte da

Torino per andare ad inaugurare la fer-

rovia Ancona-Foggia.
— Il m.se G. N. Pepoli parte da Torino
per Parigi e Pietroburgo.

— Il Diritto pubblica lunga lettera da Pa-
lermo, 3, firmata Antonio !Morvillo, nella

. quale si denunzia il fatto che nell'ospe-

dale di Palermo è sottoposto a quotidiana
tortura certo Antonio Cappello, sordo-
muto, ritenendolo simulatore per sottrarsi

alla leva. Il corpo del Cappello presenta
154 ferite fatte in un mese! (v. 10).

— Apresi in Cremona scuola protestante.
— A Cesena inaugurandosi il nuovo liceo,

la piazza San Francesco è intitolata a
Maurizio Bufai ini.

— Gl'ingegneri Bella e Grattoni fanno la

prova, che ben riesce, del tronco ferro-

viario Ortona-Foggia.
9. l. Al tribunale di villano iniziasi dibat-

timento della causa per diffamazione
promos.'ja dal gen. Stefano Tiirr contro
l'ex-colonnello ungherese Krivacsi (y. 10).

— Il Re arriva alle 7 ant. a Pescara, so-

lennemente accolto. Benedisce il treno
inaugurale il vescovo di Penne, mons.
Vincenzo D'Alfonso.

— Il Re arriva a Foggia alle 7 p. accla-
matissimo. Il treno in arrivo è benedetto
dal vescovo di S. Angelo dei Lombardi,
mons. Giuseppe Fanelli. In città per la

compattezza della folla, la carrozza reale

non ha potuto procedere, e il Re ha do-
vuto scendere ed inoltrarsi a piedi.

— Esce a Catania il numero di saggio de
La Luce, nuovo giornale per il popolo.

10, ma. A Milano il processo Tiirr-Kri-

vacsi (y. 9) è rinyiato per unirvi la

contro querela di quest'ultimo.
— Il Gomitato Nazionale Romano fa perve-

nire al papa, ed a molte altre personalità
di Curia, un volume clandestinamente
stampato contenente documenti e rive-

lazioni sul processo Fausti-Venan7i e
sulle delazioni della Vaccari Diotallevi.

— In Foggia il Re passa in rassegna le

truppe e le guardie nazionali; distri-

buisce ricompense e sussidi e parte alle
8

'/a per Napoli; ricevuto festosamente a
Bovino, Ariano, Avellino, dove pernotta.
— A Palermo il Precursore pubblica let-

tera del medico divisionale Restelli il

quale ammette che sul sordo-muto Cap-
pello furono operati con « caustico at-

tuale » (fuoco) 154 revulsivi superficiali

volanti!!.. (i\ 27).

11. me. A Parigi è pubblicata la relazione
imperiale al Corpo Legislativo sulla si-

tuazione dell'Impero.
— Il marchese Pepoli arriva a Parigi la-

tore della risposta adesiva del re Vittorio
Emanuele al Congresso europeo convo-
cato dall'imperatore.

— A Milano alla Scala prima rappresen-

tazione della nuova opera I pì'ofughi
fiamìninghi, del maestro Franco Faccio.

— Il Re in Avellino passa in rassegna la

guardia nazionale, poi alle 8 parte per
Napoli, passando, acclamato per Nola,
Casoria, arrivando a Napoli a mezzo-
giorno. Nel pomeriggio tiene continui
ricevimenti; la sera interviene al San
Carlo, accompagnato dai reali principi.

12. g. Corsa di prova sul tronco ferroviario
Fracchi a-Vergato.

— A Napoli il tempo pessimo impedisce
al Re di passare in rivista la flotta. Gran
pranzo a Corte al quale intervengono
anche dieci signore. A sera il Re inter-

viene a gran ballo dato dal Casino del-
l'Unione nelle sale del San Carlo.

13. 0. Il Consiglio municipale di Vienna,
sui sussidii ai danneggiati dell'inonda-
zione del 1861, delibera di non fare più
nessuna elargizione supplementare, e,

per ciò, delibera che siano rimandate al

marchese Giorgio Pallavicino a Torino,
1. 1147,75 ricavo di sottoscrizion fatta in
Italia sotto gli auspici di Garibaldi; spe-
ditegli rs agosto dal Pallavicino stesso
sotto forma di cambiali; ed esprime la

propria gratitudine.
— A Napoli in forma privata il Re recasi

ad inaugurare l'ospedale di Gesù e Maria.
— Muore in Torino Giuseppe Moro (nato
Venezia 1800) dal 1821 cospiratore, com-
battente per la causa italiana, e nel 11^48-

49 commissario veneto al campo di Du-
rando; poi esule in Oriente; e con Ga-
ribaldi in Sicilia nel "60.

H, s. A Torino la Monarchia Italiana
pubblica lettera di Lizabe Ruffoni che
dimettesi da segretario del principe Lu-
ciano Murai, dicendosi oramai convinto
che il Regno d'Italia non è più l'espe-

rienza del compimento di un sacro di-

ritto, ma un fatto potente radicato nella

coscienza della nazione rigenerata.
— A Firenze il Consiglio comunnle deli-

bera all'unanimità che sia solennemente
celebrato nel 18G5 il centenario di Dante.

— Muore in Milano Luigi Agliati di Como,
distinto scultore.

15. D. Esce in Torino il Corriere della
Domenica diretto dal dep. Levi.

— Primo esperimento a Monza dell'illu-

minazione a gas.
— A Verona nell'atrio del vescovado scop-
piano due bombe.

— In Venezia è finalmente notificata, dopo
tredici mesi di inc(uisizione, ed altri

cinque di revisione, la sentenza di prima
istanza (con facoltà di ricorrere) agli

ultimi inquisiti del processo di San
Giorgio avv. Clemente Fusinato (16 anni

di carcere duro); conte Morolin (14

anni); Brinnis, Del Bò di Dolo e Za-
netti (12 anni).

— A tarda notte, in Sinigaglia nel caffè

del Corso sono arrestati una trentina di

repubblicani e sequestrate varie armi.
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— Muor 3 in Alzano (Bergamo) Carlo Zanchi,

di anni 23, uno dei Mille.

16, l. Il gran consiglio del Canton Ticino

con 41 voti contro I-i nomina suo presi-

dente il vice-presidente Beroldiiigen, e

a vice-presidente con 48 voti contro 12

Pinchetti.
— A Napoli nel golfo alle 2, dai Granili

al Castello dell'Ovo il Re a bordo del

Goveniolo, passa in rassegna la squadra

per quelli di renitenza alla leva, per le

contravvenzioni alle leggi forestali e alla

legge" sulla guardia nazionale.
— A Napoli il Re dal balcone passa in

rivista le dodici legioni della guardia
nazionale e 9 battaglioni delle Provincie
di Napoli e di Terra di Lavoro. Alle 10.45

con mare tranquillo parte sulla Maria
Adelaide per Livorno. Il principe di Ca-
rignano e i ministri partono per Genova,

RIVISTA NAVALE PASSATA NEL GOLFO DI NAPOLI DAL RE VITTORIO EMANUELE

(26 navi con 500 cannoni, 7000 cavalli-

vapore e 6800 uomini). Tempo bellissimo,

mare calmissimo, grande concorso.
— Nella mattina Messina è desolata da
disastroso uragano.

17, ma. Arrestato ad Urbino l'arcivescovo,

mons. Alessandro Angeloni.
— L' Osservatore Romano annunzia che la

Società delle ferrovie romane ha accet-

tato la prelazione stipulata in suo favore

sul capitolato per la linea di Orbetello

da Civitavecchia alla Toscana, da co-

struirsi nello spazio di due anni e mezzo.
— Pubblicato da Napoli reale decreto di

amiustia per i reati di stampa, politici,

sul Cristoforo Colombo meno il ministro
dell'interno, Peruzzi, che parte per Po-
tenza.

— La banda Crocco forte di 117 uomini
compare sotto Matera, ed è attaccata

da un 60 uomini del 15° di linea e del

24" e da altrettanti pilliti a cavallo:
combattesi per sette ore, fino a sera; i

briganti hanno 4 morti e 5 feriti; la

truppa 2 morti e 2 feriti.

18. me. Il m.se Popoli {v. 11) dopo avere
conferito tre volte, a Compiègne ed a

Parigi, con Napoleone III, parte per Ber-

lino e Pietroburgo.
— A Scafati (INiapoli) alle 3 pom. scoppia
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nno strettoio del polverificio. Deploransi
15 operai morti.

19, g. Il marchese Popoli arriva a Berlino,
è ricevuto a Corte, e parte domani per
Parigi.

20, V. Nel processo di stampa contro la

Gazzetta di Fiume, Francesco Marenigh
è condannato a tre mesi di carcere, e il

dott. ^Nobile a sei settimane, per pertur-
bazione della pubblica tranquillità.

segue per Bologna arrivandovi alle 5 '/»; (

1 ecasi direttamente a palazzo Albergati !

a visitare il gen. Cialdini malato, e parte
f

la sera per Torino.
\

- A Bologna alle Assise don Eriberto Caf-
j

farelli, direttore della Lettere cattoliche, 1

è condannato in contumacia a 2 anni di I

carcere e 3000 lire di multa per reato
di stampa.

- A Napoli, presso al ponte della Mad-

L 16 NOVEMBRE lS6;i. — (Incisione nel Museo di Famiglia; editore E. Tieves, ililano.)

— A Milano sequestrata V Unità Italiana
per un articolo su « Bonaparte al Mes-
sico ».

.... Esce in Milano il programma del nuovo
gìornaleZZ Carroccio, cattolico riformista.

21, s. Il m.se Pepoli ritorna a Parigi da
Berlino.

— UOsservalore Lombardo, giornale cle-
ricale di Brescia annunzia che traspor-
tasi a Milano.

— Il Re, dopo una sosta di tre giorni nella
sua tenuta di San Rossore, ne parte
questa mattina e per Pisa e per Pistoia
va a Pracchia, inaugurando il tronco
ferroviario Pracchia-Vergato, donde pro-

dalena, presente il principe Umberto, è

inaugurato il nuovo gasometro.
— Su bastimento italiano noleggiato da

essi a Smirne, per essere portati a Nova
York, arrivano invece a Cagliari i due
briganti Giorgio Giacomo di Tagliacozzo
ed avv. Giuseppe Gagliardi di Catania,
subito arrestati dalla pubblica sicurezza.

22, D. Alle 2 ant., da Bologna, il Re arriva
a Torino, e nella mattinata presiede il

consiglio dei ministri.
— Inaugurato a Casalmaggiore il ponte

sul Po.
23, /. Il ministro degli esteri francese
Drouyn de Lhuys rispondendo ad alcune
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richieste di lord Jolin E-ussell sul Con-
gresso, dicegli, che vi sono varie que-
stioni non risolte che potrebbero turbare

la pace d'Europa. « Le lotte deplorabili

e sanguinose della Polonia dovranno esse

ancoracontinuare? I gabinetti europei ri-

\ ccfy)*^<^^^^o^

CARTCATtTKA PEL MARCHESE 0.,N. PEPOLT
PORTALETTERE FRA TORINO-PARIGI E VICEVERSA.

{Da La Caricatura di C, Teja ; coUez. Coniandini, Milatw.)

marraimo indiilerenti in presenza di un
conflitlo fra la Germania e la Danimarca?
Si continuerà a lasciar correre l'anarchia

nei Principati Danubiani? L'Austria e l'I-

talia devono rimanere piìi a lungo in uno
stato di ostilità? Devesi prolungare inde-

finitamente l'occupazione di Roma? Le po-

tenze devono continuare gli armamenti?
Queste sono le principali questioni che
un Congresso solamente può risolvere. »

— La Camera in Torino sottopone ad in-

chiesta giudiziaria l'elezione di Cesare
Cantù a Caprino Bergamasco (v. 23 die.)

— A Roma la polizia tenta invano l'arresto

del patriotta e buon letterato Quirino
Leoni, che, preavvisato, è riuscito ad

esulare.

24, ma. In Torino firmato
trattato di commercio e

navigazione fra l' Italia e

i Paesi Bassi.
— Fra la Giunta municipale

di Milano e la Società Im-
mobiliare italiana (pres.

Gio. Noseda, e Sarti, Sil-

vestri, Gonzales) apposita-
mente costituita, è sotto-

scritto il contratto per la

eostruzione della piazza
del Duomo e della via co-
perta Vittorio Emanuele,
ed adiacenze.

— A Venezia, a sera, è lan-

ciata da fuori contro gli uf-

fici della I. R. Gassefta di

Venezia, una bomba che,

rotti i vetri, va a battere

sulla schiena del dottore e

revisore cav. Ang. Somazzi,
rimbalzando sul suolo ed
esplodendo, senza ferire.

— L' ufficioso Giornale di

Roma dichiara alterate le

rivelazioni sul processo
Fausti fatte pubblicare dal

Comitato Nazionale. Gli

alti concernenti la Diotal-

levi sono conservati presso
il tribunale; la pubblica-
zione del Comitato non
pone in imbarazzo il go-

verno; ed è vano voler far

credere all' innocenza dei

colpiti come colpevoli.
— A S. Benedetto del Tronto

è catturato il capo-brigante
Giovanni Piccioni, condan-
nato a morte in contuma-
cia; era con un altro bri-

gante e tre frati, arrestati

essi pure.
— Le autorità francesi con-
segnano per estradizione
alle italiane ad Isoletta il

brigante Fiore Sallustri di

Sambuco, richiesto dalla

procura generale di Aquila.
— Da Caprera Garibaldi scrive al dottor

Basile a Palermo: « Mio caro Basile. Sto
veramente bene, oltre le mie speranze.
Meno la cicatrice non deforme, e poco
imbarazzo, il piede destro può gareggiare
col sinistro. V'invio un bacio d'affetto.

Vostro per la vita G. Garibaldi ».

— Muore in Milano Giovanni Rebeschini,
di Venezia, emigrato, di anni 25, già

cacciatore delle Alpi, poi dei Mille, fe-
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rito al Volturno e soggiaciuto ora alla

ferita.

25. me. Lord John Russell risponde a

Drouyn de Lhuys per dimostrargli (v. 23)

che il Congresso non servirebbe a nulla

nessuna potenza rispettivamente si ac-

concerebbe alle decisioni del Congresso.

Se questo decidesse la cessione della

Venezia all'Italia, l'Austria si ritirerebbe,

d'onde o guerra o umiliazione; e cosi via

via; onde che l'Inghilterra dichiara che
non interverrà al Congresso.

— Mazzini rispondendo all'ing. Diamilla
Miiller per il re Vittorio Emanuele assi-

cura che non sogna « neanche, ove anche
lo potesse, una bandiera repubblicana ne!

Veneto » limitandosi a gridare: « guerra
all'Austria ».

— La guardia nazionale di San Martino
in Colle (Perugia) cattura diciassette re-

nitenti alla leva guidati da un prete.

— Il generale di Montebello di ritorno da
Parisri arriva a Roma.

26. g. Una squadriglia della guardia nazio-

nale mobilizzata di Volterra scontrasi

con la banda Cianci e resta ucciso il

brigante Luigi Volta.

27. y. Il Precursore di Palermo annunzia
che il muto Cappello (o. 10), dopo più di

un mese di permanenza nell'ospedale

militare è stato trasferito nell'ospizio

dei sordo-muti (u. 30 marzo Gà).

— Muore in Torino il barone Giuseppe
Jacquemond, consigliere di .Stalo e se-

natore dal 1850, dianzi deputato; distin-

tosi come magistrato, come membro delle

Camere di commercio, e nelle stipula-

zioni di trattati di commercio con paesi

stranieri (n. Chambery 26 maggio 1802Ì.

2S. s. La Camera, dopo vari giorni di di-

scussione, approva con 257 voti contro
40 il trattato di commercio e navigazione
con la Francia.

— Alle Fontanelle tra Pico e Taverne otto

briganti, venuti dal territorio pontificio,

sequestrano certi Nardoni, Deloise e

Trani, trascinandoli seco oltre contine

e mandando il Trani a chiedere per il

Nardoni 4000 lire e per il Deloise 500.

— Il paese di Andretla è invaso da banda
di briganti, venuti per riprendere un loro

compagno, Pasquale Niz^a, da poco di-

sertato. Le truppe respingonli vigorosa-
mente.

29, D. Esce a Parigi un opuscolo intito-

lato: L'imperatore Napoleone HI e il

Congresso.
— Dal cimitero di Torino solenne trasla-

zionealla stazione ferroviaria della salma
del gen. Guglielmo Pepe (morto tra l'S

e il 9 agosto 1855) diretta a Genova e di

là a Napoli, dove sarà definitivamente

tumulata, secondo il desiderio espresso
dal defunto.

-- Il Dovere di Genova pubblica lettera

del 2 da Londra diretta da Mazzini a

G. B. Ansaldi, usciere della Corte d'Ap-

pello, che gli ha scritto per invitarlo a
pagare L. SOO di spese per il processo
del 1858 nel quale esso Mazzini fu con-
dannato a morte in contumacia. Mazzini
osserva che tutti i suoi complici, con-
dannati, sono tutti amnistiati e liberi :

egli solo è esule e morto civilmente:
« non mi sento di pagare la corda che,
a seconda delle benevoli intenzioni go-
vernative, avrebbe dovuto strozzarmi... »

— Inaugurandosi in Milano l'installamento
dell'Accademia scientifico-letteraria nel
palazzo di Brera, pronunzia il discorso
inaugurale il prof. Francesco Brioschi,
poi Giuseppe Ferrari tiene la prima
lezione del suo corso filosofico, sul

tema di Pietro Giannone « i tre diversi
cicli, dei pagani, dei cristiani e dei
cattolici ».

— A Roma, il gen. francese Di Montebello
recandosi alla messa militare a S. Luigi
de' Francesi è fatto segno a dimostra-
zione popolare di simpatia volendosi dai

liberali dimostrare che il suo ritorno a
Roma è considerato come un insucesso
del governo pontificio.

— A Napoli, a Toledo, gran subbuglio es-

sendosi sparsa tra il popolino la cre-

denza che una Madonna dipinta ed in-

castrata su di un angolo di muro mostri

una pugnalata ricevuta in pieno petto!..

DICEMBRE.
1, martedì. Il Senato compie la discus-

sione dello schema di legge per la tassa

di dazio consumo, e lo approva con 80

voti contro 19.

— Aperta al pubblico la tratta ferroviaria

da Vergato a Pracchia.
— La banda di Crocco e Ninco-Nanco forte

di 120 uomini è incontrata nella masseria
San Vittore da un centinaio di soldati

al comando del capitano Rosa, è inse-

guita e battuta, lasciando sul terreno 4

morti e un ferito.

— Esce in Palermo il nuovo giornale ^^p-
pello, il cui ricavo va a favore dei dan-
neggiati di Messina.

2, me. La seconda Camera austriaca di-

scute il bilancio della marina e conclude

per il mantenimento di una forza navale
notevole per la difesa dell'Adriatico.

— La Camera seppellisce il progetto di

credito fondiario Frémy-Pereire.
— A sera uragano di neve e vento su Ge-
nova.

— A Taranto per preventive pratiche arre-

stati i briganti Scialpi e Pezzarossa; uc-

ciso mentre fuggiva, il capo banda Volpi.

4, V. La Camera a parità di voti (98 e 98)

respinge il passaggio al governo dell'e-

sercizio della ferrovia da Novara alla

Cava d'Alza. Il voto di ieri e quello di

oggi provano il poco vigore della mag-
gioranza ministeriale.

— A Torino a sera uno sconosciuto in ma-
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nica di camicia entra a palazzo reale
nel corpo di guardia, e ne esce indistur-
bato portando seco la bandiera, del 69"

fanteria, e se ne va fino al palazzo di

città, dove la consegna ad un ufficiale

venutogli incontro!..
— Entrando a Genova in porto il vapore
Flavio Gioia della compagnia Accossato,
proveniente da Livorno, investe il vapore
francese Mosambic che usciva, il quale
affonda subito, senza vittime.

— Presso Melli, nella masseria Lamiola
quattro briganti della banda Malacarne
assassinano due villici dei quali sospet-
tavano.

5, s. La Camera inizia la discussione sulla
interpellanza appassionante del deputato
D'Oodes Reggio sulle condi/.ioni della
Sicilia; sulla quale è subito chiesto dal-

l'estrema sinistra il voto per appello
nominale.

— Con missione diplomatica confidenziale
il conte senatore Giuseppe Pas(jlini parte
da Torino per Parigi e per Londra.

— La Banca Nazionale eleva lo sconto
al 9 o/o-

— A Torino mentre in piazza d'Armi il

69" fanteria manovra a fuoco, resta ferito

al ventre certo Francesco Murra, che
muore il 9.

— Gentile lettera di Alessandro Manzoni
al veterano napoleonico cap. Bertolini,

di anni 9J, che gli ha fatto omaggio
della sua Storia della sua prigionia
in Russia, ora pubblicata.

— A Verona per ordine del ministero au-
striaco è ancora dissotterrato il cadavere
del giornalista Perego per una nuova
perìzia sulle cause della sua morte.

— Appello patriottico rivoluzionario del

Comitato d' azione Veneto ai patriotti
della Serbia e dell'Ungheria.

— Il papa riceve privatamente il conte di

Sartiges, come nuovo ambasciatore di

Francia («. 19 niarso 64).
— All'alba è dec^ipitato in Catania Giu-
seppe Aiello, colpevole di omicidio pre-
meditato.
G, D. Un distaccamento di bersaglieri co-
mandato dal luogoten. AUiand attacca
nel pomeriggio la masseria Bianco, dove
è la banda Caruso. Sette briganti sono
uccisi; catturati otto cavalli, ma Caruso
riesce a fuggire.

7,1. Sei briganti (Pasquale Franco, Dome-
nico Conte, di Cerreto Sannita; tre di

Solopaca, ed un tale Cusano Gennarij, di

Putrarola, riuscito poi a fuggire all'ul-

timo momento) lottano a fucilate da ieri

sera a questa mattina, dall'interno di

una grotta, sul monte Licino, contro due
carabinieri, che sparano da una cima
di fronte incessantemente, tinche i sei

questa mattina si arrendono.
S, ma. Una circolare del ministro fran-
cese degli esteri ai rappresentanti della
Francia all'estero informa che una sola

potenza (l'Inghilterra) ha declinato l'in-

vito al Congresso, che si riunirà per ciò

in forma ristretta; il convegno di sovrani
e capi di Stato venendo preceduto da
una conferenza dei ministri.

9, me. Arriva a Marsiglia da Livorno,
rilasciato dalle carceri di Bologna, il

borbonico legittimista conte Teodulo de
Christen.

— Alla Camera la discussione sulla Sicilia

dà luogo a vivace battibecco fra Bixio
e Crispi (0. 11}.

— A sera arriva a Torino da Milano e

Monza mons. Caccia, e scende dai Bar-
nabiti a S. Dal mazzo.

— E' vietata a Venezia e nel Veneto la

circolazione dei volumi L'Italia degl'l-

taliaiii di madama Colet, e II Risorgi-
mento italiano di Rey.

IO, g. Conclusa a Lisbona convenzione
postale fra il Portogallo e l'Italia.

— Alla Camera appassionasi grandemente
la discussione sulla Sicilia. Crispi, Ber-
tani provocano vivissimi incidenti. La
discussione chiudesi con l'adozione di

ordine del giorno di fiducia di Boncom-
pagni, adottato da 206 contro 52.

— A Milano, presso l'ospedale Fate-bene-
fratelli a San Vittore è solennemente
dedicato il nuovo santuario eretto ad
imitazione di quello di Loreto.

— A Brescia, alle Assise, a porte chiuse
è condannato ad 8 anni di reclusione
don Francesco Piccinotti, maestro co-

munale di Corzano, per vituperevole
abuso di giovinetti.

— Il sindaco di Molinara, informato che
Caruso è nascosto in una pagliaia in un
bosco, si inoltra con 8 militi, sorprende
Caruso disarmato, con un compagno, ed
una povera ragazza diciottenne figlia di

un catturato ucciso, e li arresta, tradu-
cendoli a Benevento. La popolazione ac-

coglie il Caruso con urli, improperi, e

tenta linciarlo.
— Il maggior generale Govone, comandante

in Sicilia, è promosso tenente generale.
— A Messina proclama della Giunta ema-
nante speciali provvedimenti per eccitare

i cittadini a far sparire l'eccesso di re-

nitenza alla leva (1840-41-42); creando
all'uopo 9 commissioni parrocchiali.

11, V. A Torino una riunione della sinistra

presenti 28 deputati, discute sulle dimis-

sioni in massa, propugnate da Bertani,

combattute da Crispi, e respinte da circa

20 dei presenti.
— Gl'incaricati di Bixio on. Dezza e Ma-

lenchini e quelli di Crispi, on. Bertani
e Fabrizi, convengono che lo scambio di

frasi vivaci del 9 in Camera fra i due
non aveva di mira le persone, ma la

sola questione politica, come Bixio pel

primo spontaneamente dichiarò.
— Arriva a Firenze il re Massimiliano II

di Baviera proveniente da Roma.
— Solenne tumulazione in Napoli della
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salma di Guglielmo Pepe arrivata da
(ienova la sera del 3.

— In seguito a subitaneo giudizio militare,

a Benevento, il brigante Caruso è fucilato

alle 2.30 p. insieme al suo compagno. Era
ritenuto colpevole di 103 omicidi.

12, s. Esce a Parigi, pei tipi del Dentu, un
opuscolo dell'israelita Arniand Ley, mas-
sone, intitolato: « Il potere temporale del
papa, per il cav. Boncompagni ». L'opu-
scolo reca prefazione di Mickiewicz.

— In Solfara Zimbelco, vicino a Leonforte
(Catania) conflitto tra i superstiti di una
banda di briganti, fratelli Francesco e

Giovanni Barbonari, e forza militare:
uccìsi il Francesco e un militare. L'altro
Bai-bonari ferito è tradotto a Leonforte
dove a stento è sottratto dalla forza al

furore della folla.

13, D. In Torino il Re riceve, per la pre-
sentazione delle credenziali, il barone di

-Ma'aret, ministro di Francia. Riceve
pure il barone Rosenkranz, incaricato
di Danimarca, che partecipagli la morte
del re Federico VII (morto il 15 nov.
scorso, e l'avvenimento al trono di Cri-
stiano IX); e l'incaricato d'affari del
Brasile, De Briffo.

— Decreto reale istituisce in Livorno
scuola superiore di Marina Mercantile.

— In Milano è costituita, in adunanza ge-
nerale, la Società del Quartetto («. 1 sett.)

presidente interinale il maestro Lauro
Rossi, segretario il critico dott. Filippo
Filippi.

14, l. Sequestrata a Milano l'Unità Ita-
liana.

.... E' diramato nel Veneto un preteso
proclama del Comitato Nazionale Ve-
neto che dice, fra altro, ai veneti: « il

duro pericolo della aspettazione sta
per cessare, e l'ora dell'azione si ap-
pressa. Preparati e concordi attendiamo
il segnale ».

— La clandestina Cronaca Romana con-
futa le asserzioni del governo pontificio
contro la pubblicazione concernente le

rivelazioni della Vaccari-Diotallevi nel
processo Fausti-Venanzi e dichiara che
a Firenze presso l'uflìcio della Nazione
furono depositati in prova dell'asserto
altri documenti autentici.

— A Roma perquisizione della polizia nei
locali della tipografia Placidi, nel pa-
lazzo Gualdo a S. Elena dei falegnami,
in cerca di stampe clandestine.
5, ma. Proclama di Garibaldi perchè il

re Vittorio Emanuele sia proclamato
dittatore, onde potere m:irciare sotto i

suoi ordini alla liberazione di Venezia
e di Roma {v. 18 genn. 64).

In sede di bilancio, la Camera, nono-
stante l'opposizione del ministro Pisa-
nnlli, adotta proposta di Bargoni perchè
cessi la franchigia postale pei carteggi
(lei vescovi, arcivescovi e parroci rispet-

tivamente.

— Esce a Torino il Meesogiorno, ritenuto
organo della Massoneria torinese.

— Il sindaco di Milano, Beretta, in Torino
presenta al guardasigilli Pisanelli indi-
rizzo firmato da 900 cittadini chiedenti
che il governo intervenga per la pacifi-
cazione della chiesa milanese.

— Il vescovo vicario capitolare di Milano,
mons. Caccia, chiamato dal ministro Pi-
sanelli per vedere di mettere pace nella
situazione della curia milanese è rice-
vuto oggi stesso dal ministro, dopo sei
giorni che era a Torino.

— In Milano è costituito definitivamente
a sera il Circolo degl'Impiegati Civili,
con sede in via Morene, 7.

— L'ing.DiegoDamioli di Pisogne (Brescia)
recatosi nel marzo da Marsiglia in Cina,
per acquisto di seme bachi, e partito da
Scianghai il 28 luglio per ritornare per
terra, arriva oggi a Ninijnowgorod dove
prende la ferrovia per Mosca e per l'Italia.

Ha incotrato a Tomsk i prigionieri ber-
gamaschi Caroli e compagni diretti ad
Irkutsk.

— In Napoli il

princ. Umberto
visita tutti gli

asili.

16, me. FuciI at o

dai russi aVocla-
weck (Polonia) i

colonnello Sta-
nislao Bechi
(n. Portoferraio y

giugno 1828); già

ufficiale toscano:
distintosi a Cur-
tatone nel 1848;
poi nell'esercito
italiano dalquale
usci per contra-
sti con alcuni superiori. In Polonia ac-
colto dal governo rivoluzionario, ebbe
il grado di colonnello; si battè da prode;
ma cadde prigioniero dai russi e fu con-
dannato a morte.

— Da Milano Ergisto Bezzi scrive a Ca-
prera a Guerzoni informandolo del lavoro
preparatorio fatto nel Veneto da Filippo
Tranquillini; del sarto Tonelli di Milano
che olTre a buonissimi patti, su garanzia
di Garibaldi o di Mazzini, un tremila
camicie rosse, bonetti, calzoni, mantelli;
e che bisogna affrettare; che Garibaldi
inteso o no con Pippo (Mazzini) dovrebbe
pubblicare la domanda per il nuovo mi-
lione di fucili, ma farlo subito, altrimenti
verrà la primvvera senza essere pronti
per mancanzfc di mezzi pecuniari.

— In relazione con pratiche analoghe fatte

da agenti della polizia austriaca a Lu-
gano ed a Bellinzona, è arrestato a Mi-
lano certo Pattuscelli di Brescia, nella
cui casa è reperita lastra di rame incisa
jiH'impronta di banco-note austriache da
10 fiorini, impresse nel Canton Ticino da

Sl<iiiì!ifao Bechi.
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certi Leonardo De Marchi di Aitano ed
Albino Tatti di Bellinzona, riusciti a
sfuggire all'arresto.

— Monsignor Caccia parte da Torino per
Milano.

^ La segreteria vescovile di Reggio Emilia
vieta ai sacerdoti della diocesi di in-

terrompere il Te Deiiìu col cosi detto
fervorino (per il re) Salcuni fac, e con
le benedizioni da qualche tempo intro-
dotte l'ultimo ed il primo giorno dell'anno
dai predicatori dell'Avvento; e cosi pure
la benedizione alla line delle prediche,
tranne la benedizione al popolo.

— A Cusano (Benevento) sei briganti che
erano rinchiusi in una grotta, accerchiati
da truppe del gen. Pallavicino si arren-
dono.

17, g. Al Senato francese discutendosi l'in-

dirizzo di risposta al discorso del trono,
Larochejaquelin maravigliasi che i cat-
tolici predichino la guerra in favore della
Polonia, il che implicherebbe come pre-
ludio l'entrata del re Vittorio Emanuele
in Roma.

— Sono accettate le dimissioni da depu-
tato di Giuseppe Ricciardi.

— Nel porto di Genuvn è rimesso a galla
il vapore francese Mosambic affondato
il 4 dal Flavio Gioia.

18, V. Muore in Firenze il dottor Nicola
Lami già ministro di giustizia e grazia
sotto il granduca.

— L'emigrazione napoletana-borbonica in

Francia, rivolge al Senato francese peti-

zione contro i maltrattamenti perpetrati
dai piemontesi nel regno di Napoli e in

Sicilia!!! (y. 9 apr. 64).

Hi, s. Nelle nuove elezioni per la Dieta
d'Innspruck sono eletti nel Tirolo Ita-

liano, per Riva, Nogaredo, Ala e Mori,
Cesare Bridi e Filippo Jacob; per Lavis
Cembra, Civezzano, Pergine e Vezzano,

• Dalmaso; nella Valsugana, Tito Basselti
e A. Ducati

;
per Dione, Condino e Ste-

nico, R. Mutti ed Alimenta; in Riva
Francesco Platensteiner, per Rovereto
Esterle, per Trento il conte Pompeati,
tutti italianissimi.

— Diraettonsi da deputati Nicotefa e

Bertani.
— Il ministro Pisanelli assicura in lettera,

al sindaco di Milano, Beretta, che terrà
nel debito conto l'indirizzo della citta-

dinanza milanese, e che ha affidamenti
promettenlissimi da mons. Caccia.

— Sequestrato a Genova il numero 41
del Dovere.

— Il gen. Pallavicino di Priola parte da
Napoli per la Basilicata a prendervi
il comando delle truppe (5 battagl., tre

dei quali di bersaglieri, ed un reggi-
mento di cavalleria) per dare la caccia
ai briganti.

— Muore in Reggio Emilia, alle 7 ant. il

generale barone Carlo Zucchi, di anni 87,

valoroso sotto il fu Regno Italico; co-

geii. Carlo Zn celti

mandante dei rivoluzionari e prigioniero
nel '31

; difensore di Palmanova nel '48 : m
Roma con Pellegrino Rossi; poi nel '59
luogotenen-
te generale
italiano.

20, D. Sono
acce tt a te
le dimissio-
ni da ampu-
tati di Del
Giudice e

Matina.
— Sequestra-

ta a Milanu
l'Unità 1-

t alia n a,
per avere
pubblicato
la lettera di

dimissione
da deput.di Bertani, Nicotera e Ricciardi.

21, l. Sono accettate le dimissioni da de-
putato di Federico Cauipanella. La di-

scussione dei provvedimenti contro il

brigantaggio e di pubblica sicurezza a
Napoli e Provincie suscita, specie per
effetto di un discorso di Petruccelli della
Gattina, vivissimi incidenti.

— Amara lettera di Garibaldi da Caprera
ai suoi elettori di Napoli, per dichiarare
che si dimette da deputato visto il modo
come il governo tratta la Sicilia. Con-
temporaneamente Garibaldi manda copia
di tale lettera al presidente dellaCamera.

— A Milano all'Accademia scientifico-lel-
teraria il prof. Graziadio Ascoli dà la

sua prima lezione di filologia, svolgendo
il tema che tutte le lingue hanno la loro
origine nelle Indie.

— In Vaticano Pio IX tiene concistoro se-

greto: pubblica cardinale mons. Maria
Gastone de Bonnechose arcivescovo di

Ro.uen, e riserba in petto altro cardinale.
Propone quindi quattordici chiese, sette
delle quali nel Regno d'Italia, cioè Bo-
logna, per il card. F'ilippo Maria Guidi;
Rimini, per mons. Luigi Clementi ; Osimo
e Cingoli, per mons. Salvatore Nobili Vi-
telleschi; Loreto e Recanati, per mons.
Giuseppe Cardoni ; Cagli e Pergola, per
mons. Francesco Andreoli; Città di Ca-
stello, per fra Paolo Micalef; Nocera,
per fra Anton Maria Pettinari.

— Annunziasi da Roma che il governo
pontificio ha autorizzato il console in-

glese in Roma a firmare i passaporti e

i documenti richiesti da sudditi italiani.
— Questa notte in un conflitto, presso Cer-

vinara, di truppe, carabinieri e guardie
nazionali con la banda Calabrese, re-

stano uccisi il capo banda Domenico
Calabrese e Giuseppe Di Marzio.

— A Palermo è sequestrato il Precursore
per voti di distruzione della monarchia
costituzionale espressi nella relazione
(li un meeting tenuto ieri.
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22, ma. Il Senato approva a grande mag-
gioranza la proroga della legge sulla

repressione del brigantaggio.
— La Camera accetta la dimissione del

deputato Zuppetta. Deliberasi poi di

prorogare a tutto febbraio ISié i poteri

eccezionali contro il brigantaggio, con
voti 159 contro 51.

— In Torino il ministro degli esteri offre

banchetto in onore dei nuovo ministro
di Francia, signor Malaret.

— Li' Ojììiiioiie in un articolo di origine uf-

ficiosa smentisce le voci sparse da fogli

esteri sulle probabilità che l'Italia a
primavera voglia attaccare l'Austria per

il Veneto.
— In Torino è sottoscritta dai rispettivi

delegati e dai ministri la fusione in una
sola Società delle varie Società per le

strade ferrate romane, le livornesi e ma-
remmane e quelle dell'Italia Centrale.

— Il Consiglio comunale di iMilano approva
per il cimitero Monumentale il progetto

dell'architetto Carlo Macciacchini.
— Malgrado le assicurazioni dategli dal

comando militare francese, è espulso da
Roma il tenente di marina italiana Nar-
ducci, romano, venuto qui in congedo
per ragioni di famiglia.

23, me. La Camera accetta le dimissioni

dei deputati Ugoni e Saverio Kriscia.

— La Camera annulla l'elezione di Caprino
in persona di Cesare Cantù, per gravi

corruzioni (v. 23 nov.)
— I deputati Cadolini, Catucci, Curzio, De

Boni, Fabrizi Nicola, Greco Antonio, La
Porta, Miceli, Minervini, Hegnoli, Romeo
Stefano, Sineo, Tamaio, Vecchi, Crispi,

Mordini, Bargoni, Lazzaro (ai. quali poi

unisconsi Bellazzi e Cipriani) pubblicano

dichiarazione per spiegare come non cre-

dono di doversi ritirare dal Parlamento.
— La Gazzetta Ufficiale annunzia che con-

siderando che il papa con le nomine del

21 corr. di arcivescovi e vescovi per le

Marche e le Romagne (mentre sono va-

canti da tanto tempo in Piemonte, in

Liguria, in Lombardia e altrove tante

altre sedi) intese più che ad altro a fare

atto di sovranità su provincie che non
più gli appartengono, il governo del Re
prenderà le opportune determinazioni per

la tutela dei diritti dello Stato e disporrà

che non siano munite deWejcetjuatur le

bolle di nomina alle sedi anzidette.
— Alle Assise di Torino alcuni canonici

di Carassai (difesi dal dep. Boggio) sono

condannati a dieci giorni di carcere e

100 lire di multa ciascuno, per avere prcr

messe in una loro oblazione pel denaro
di S. Pietro parole di protesta contro

I'jBco del Tronto, implicanti offesa alla

legge. Il gerente Ae,\VArmonia, che le

riprodusse, è condannato a sei giorni di

carcere e 200 lire di multa.
— Fuori Torino, presso il ponte di Stupi-

nigi battonsi alla sciabola il direttore

del Diritto Civinini e il generale Genova
di Pettinengo, rimanendo ferito il primo
alla testa non gravemente.

— In Milano, per difficoltà finanziarie, sui-
cidasi, col proprio fucile da guardia na-
zionale, il conosciuto litografo Luigi Ter-
zaghi abitante sul Terraggio di Porta
Magenta.

— A Cosenza è. annunziata la distruzione
quasi completa della banda Monaco, il

cui capo è caduto ucciso.

24, g. Formasi in Ginevra Società pel tra-

foro del Semipiene.
— Nota del ministro degli esteri italiano,

Visconti Venosta, al ministro degli esteri

francese, Drouyn de Lhuys circa la riu-

nione di un Congresso ristretto. L' Italia

cercherà di far prevalere i principii di

nazionalità e di libertà, chiedendone l'ap-

plicazione nella questione della Venezia
in confronto dell'Austria.

— Piadena grandemente impressionata pel
fatto che la scorsa notte, verso mezza-
notte, tre amici, l'usciere Gaetano Baresi,
il segretario Gaetano Montini e il nego-
ziante Alovisi Giuseppe, uscendo da un
albergo discutendo di un romanzo che
TAlovisi aveva fra mano, il Baresi strap-

paglielo dandolo in faccia a lui ed al

Montini: ne segue lite che degenera in

colluttazione, ad un certo punto della

quale il Baresi perdente sangue dal naso
per un pugno ricevuto dall' Alovisi, an-
dato a casa ed armatosi di rivoltella,

esce ad uccidere l'Alovisi, poi ferisce il

Montini, che erasi interposto come pa-

ciere, poi suicidasi!..

.... A Milano è aperta al pubblico la nuova
strada da San Vittore alla piazza del

Macello e al tunnell sotto il bastione di

porta Magenta (via Olona).

.... Il Nomade di Palermo segnala il risol-

levamento dal fondo del mare dell'isola

Ferdinandea (o. voi. Il, p. 317).

25. t'. In Vaticano Pio IX ricevendo le feli-

citazioni del Sacro Collegio per il Natale,

risponde ricordando i trionfi dei papi per-

seguitati, confidando che la Chiesa possa

ricuperare ciò che le fu tolto, adoperando
fermezza, costanza, prudenza.
Ricevendo poi i funzionari dello Stato

accenna all'attesa di notevoli avveni-

menti per l'anno prossimo, aggiungendo:
« Restiamo calmi poiché la Chiesa fini

sempre per trionfare >.

-? Quattro marescialli dei dragoni papali

/franco-belgici recatisi da Castel Gan-
' dolfo ad Albano, si danno ubriachi a

canti e schiamazzi con grida contro Na-
poleone III; ne segue in un'osteria litigio

con soldati francesi, che, fuori degenera

in conflitto, con tre pontifici morti e sette

feriti e leggermente ferito un francese.

— Al Calvo di Vallacorsa (Stato pontificio)

conflitti fra le bande Carbone e quella

di Raffaello Giovagnoli di S. Biagio che

rimane ucciso.
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»- Trenta briganti sono sbaragliati dalla

guardia nazionale di San Fedele ; un bri-

gante resta ucciso, e un altro prigioniero.

86, s. Muore in Torino il giornale II Mes-
eodì, organo massonico, dopo soli cinque
giorni di vita.

— C. Cantìi nell'odierna Gassetta di Mi-
lano smentisce Finzi che in Parlamento
lo ha qualificato « cavaliere della corona
di ferro austriaca». Nega di esserlo.

— L'Unità Italiana stampa nelle sue Re-
centissime: « Annunziamo con sentito

piacere ai nostri lettori che il generale
Garibaldi ha mandato anch'esso al pre-

della casa dove abita l'i. r. procuratore
di stato Gontram Hammerle. Altro pe-
tardo scoppia nella cantina della Birreria
tedesca frequentata dagli ufficiali.

— A Roma all'ambasciata di Francia a
palazzo Colonna, pranzo diplomatico,
dove trovansi insieme mons. De Merode
e il generale Di Montebello.

— Disordini a Napoli per gli spari davanti
alla Madonna del Carmine.

— Muore a Genova di tifo Giorgio Klain-
guti, svizzero, garibaldino combattente
da iVIilazzo al Volturno.

27, D. Al mattino, al momento dell'alta

Pa.sìòekella sulla kekrovia a porta Garibaldi a Milano.

(lucixioue ilei iliisco di Famiglia di E. Treve.i, Milano.)

Bidente della Camera la sua dimissione
dall'ufficio di deputato. Egli ha contem-
poraneamente inviato ai suoi elettori un
indiiiz/.o, che, ne siamo certi farà una
profonda e salutare impressione in tutta

Italia... »

- A Milano sequestrata di nuovo l'J7witò

Italiana.
- A Milano è inaugurata la nuova facciata

del teatro Fossati verso corso Garibaldi.
- Il Consiglio comunale di Gardone, preso

atto che gli artieri hanno offerte in pro-

prio soltoscrizioni per L. .3100, approva
all'unanimità il progetto per l'acquisto

di un fondo da offrirsi al governo per

l'erezione di una grande fabbrica d'armi.

,.. Appello del Comitato d'Azione Veneto « ai

patriotti della Serbia e dell'Ungheria».
- A i^ailova alle 10 di sera esplode petardo

legato ad una finestra del pianterreno

marea, esce dalla barra di Sandy-Hook
il pirovascello Re d'Italia per il viaggio

di prova, ma verso le 1(5 verificasi guasto
nelle macchine, onde tutta la notte il

vapore rimane in pericolo, fuori un 25

miglia da Nova York.
— E' decretata la cessazione, dal 29 febb.

1864, della circolazione nel regno d'Italia

delle monete di rame di conio sardo.
— In Milano è sequestrato suppletnenln
deW Unità Italiana recante la lettera r;ì

dimissioni di Garibaldi e l'indirizzo suo
agli elettori.

— Nelle adiacenze di San Lorenzo ''Stato

pontificio) è ucciso dai compagni il capo-

brigante Farignoli, detto Furia.
— Disordini a Napoli, con guardie e cara-

binieri feriti, per il divieto, non rispet-

tato, di esplodere armi e bombe per la

processione del Crocefisso al Carmine.
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Muore in Torino, per accesso di emot-

tisi, lo svizzero Eduardo d'AUraen, gari-

baldino, distintosi a Capua, promosso
capitano, decorato della medaglia d'ar-

gento al valore, comandante come mag-
giore sul Volturno, poi passato nell'eser-

cito regolare, dal quale recentemente

fu rimosso.
2S. ^ Tentando di rientrare a Sandy-Hook,

\\ Re d'Itaìia ìnmgVia.: solo a tarda notte

possono cominciare le operazioni di di-

sincaglio.

In ^Iilano sequestrati il Lombardo, il

Carroccio e la Lombardia per avere

pubblicata la lettera di dimissioni di

Garibaldi da deputato.

Dall'osservatorio di Bologna alle 18.15,

fra le costellazioni Lira e Ercole l'a-

stronomo Respighì trova una nuova
cometa (v. 5 gennaio 64).

— Il 35" battaglione bersaglieri nel bosco

di Bucito, attacca una banda

di briganti e ne uccide 5.

— Il gen. Fanti parte dal Cairo

per visitare l'alto Egitto.

29. ma. 11 Re d'Italia, soste-

nuto da rimorchi, lotta tutto

il giorno in vicinanze del

Light-Ship.
— Questa notte a San Colom-

bano (Lodi) rubata la b;m
diera d' ordinanza
guardia nazionale

nel '61 dal clero. '

— In Roma otto tra

bassi ufficiali e

.soldati dei dragoni
papali franco-belgi
(trasferiti da Ca-
stel Gandolfo a
Roma) entrano
verso sera nel noto
Caffè del Greco e

con la frase « Fau-
sti-Venanzi com-
pagni e canaglia »

od altre insolen-
tiscono i soliti av-
ventori, quasi tutti

artisti, sospettali

di liberalismo.
— Naufraga nella
rada di Brindi.si il

brigantino Madnii-
w« del Ro.mrio.

donata

30, me. Verso le 4^2 il Re d'Italia a.nco-
rasi nel North-River.

— Muore in Fano il dottor Camillo Fran-
ceschi, distinto letterato, presidente del-
l'Accademia Fanese di lettere, scienze
ed arti, e rettore del collegio convitto
nazionale.

— Il brigante Luigi Nocerca, nella mas-
seria di Giuseppe Giordano (Marsico
Nuovo) vedendosi circondato da tutte le

parti, suicidasi.

31. g. Al traforo del Cenisio tre chilometri
di galleria sono compiuti, e la perfora-
zione prosegue in ragione di 2 metri, 70
al giorno.

— Sopra 21777 37Ì abitanti il Regno d'I-

talia conta 16 99J 701 analfabeti ; e 893 388
che sanno appena leggere; cioè il 77 *7o
di analfabeti.

— A Torino il Re nel pomeriggio riceve
per gli auguri i membri delle missioni

estere; poi secondo l'antica
consuetudine recasi con la

duchessa di Genova e il prin-
cipe di Carignano alla Con-
solata pel Te Deutn di

ringraziamento e la bene-
dizione.

~ Da Livorno Guerrazzi manda
alla Camera le dimissioni da
deputato.

— In Bologna, perseguitato dai

sequestri, cessa il giornale
cattolico VEco.

— A Napoli a pa-
lazzo reale, gran
ballo offerto dal
principe Umberto:
vi intervengono un
300 persone, fra le

quali circa i30 si-

gnore. Il principe

apre il ballo con la

co.ssa La Marnie-
ra; e alla cena riu-

nisce alla propria

tavola la contessa
La Marmerà, la

marchesa D'Afflit-

to, la duchessa di

S. Arpino, la du-

chessa di Girella.

il marchese D'Af-
flitto e il generale

La Marmora.

L'ERA NUOVA D' ITALIA
gruppo di Innocenzo Fraccaroli.

y>rt incisione del 1S63 ; collezione Coinandini, Milano,)
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1864
GENNAIO.

1, venerdì. A Parigi, alle Tuileries, l'im-

peratore, rispondendo agli auguri del

corpo diplomatico espressi dal Nunzio,
dice: « Malgrado le inquietudini fomen-
tate dalle questioni pendenti, io ho fiducia

che lo spirito di conciliazione onde sono
animati i Sovrani appianerà le diflìcoltà

e conserverà la pace ».

— Il Re a Torino riceve nella mattina le

alte cariche dello Stato, le deputazioni
parlamentari, i ministri, il sindaco e la

giunta di Torino e il corpo universitario.

Alla rappresentanza del Senato racco-
manda la sollecita deliberazione delle

leggi di imposta, sicuro che il paese accet-
terà con patriottismo i nuovi sagrifici. A
quella della Camera esprime il rincre-

scimento che il 1863 sia passato senza
presentare nessuna occasione di com-
piere la redenzione dell'Italia; ma con-
fida che il 1864 si presenti con piti felici

auspici e presenti, non bene delineate
ancora, complicazioni europee, in cui
potrebbero non mancare per l' Italia
quelle opportunità supreme, per le quali
il paese sa di potere contare su di lui,

come egli sa di potere contare sul paese.
A sera vi è a Corte pranzo di gala, dopo
il quale il Re va al Regio, dove assiste
al ballo il Vampiro.

— Voci di guerra a primavera, e di pre-
parativi da parte dell'Italia; e di allarmi
dell'Austria.

— A Torino la rendita italiana ó^/o a
lire 71,50,

— In Genova nella chiesa di Santo Stefano,
uno sconosciuto, nella sacrestia, chiama
per nome il sacerdote don Pieroni, che
stava spogliando i paramenti sacri e
sparagli contro un colpo di pistola, che
non lo ferisce, e riesce a fuggire.— A Genova,^ causa la caricatura, è seque-
strato nella tipografia del Commercio il

Rigoletto che doveva uscire domani.— Da Oggebbio il parroco Pietro Mongini
respinge le censure di carattere politico
dell'autorità ecclesiastica, ai cui decreti
ecclesiastici ha sempre fatto sommes-
sione.

— A Verona gran da fare della polizia, di
prima mattina, per distaccare dalle can-
tonate, con scale, cartelli affissi in alto,
recanti la scritta: < Cittadini state pronti
alla riscossa ».

— A Napoli il principe Umberto in car-
rozza di gala reoasi a Te Deum nella
cattedrale; e la sera interviene al San
Carlo.

— Un legno mercantile prussiano, gettato
dal mare contro il molo del porto mili-
tare a Napoli, affonda verso mezzogiorno.

2, s. A Milano alla Scala pieno insuccesso
di esecuzione dei Lombardi di Verdi.— L'ufficio telegrafico di Genova riceve
da Madrid e Bordò per la via di Parigi
telegramma firmato « Francesco de As-
sisis y Isabella » e indirizzato a « S. M.
il re delle Due Sicilie » (sono gli auguri
di capo d'anno dei reali di Spagna agli
ex-reali di Napoli) ma non gli dà corso,
il destinatario essendogli « ignoto ».— La guardia nazionale di Baselice (Be-
nevento) in conflitto coi briganti, uccide
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il capo, Domenico Lisbona, ed un suo
compagno, ed uno ne cattura.

— A Bucara i prigionieri italiani Meazza
e compagni vengono a sapere che re-

clami della Russia sono stati fatti in

loro favore.
, 3, D. A Parigi in via St. Honoré n. 185

/ e via Neuve des Petits Champs sono ar-

restali quattro italiani, Antonio Maspoli
(realmente Scaglioni), Raffaele Trabucco,
Pasquale Greco e Natale Imperatori,
venuti recentemente dall'Inghilterra, e

rinvenuti possessori di armi, bombe al-

l'Orsini e danari. La polizia afferma
trattarsi di complotto contro la vita
dell' imperatore.

— A Pietroburgo, nell'appartamento del

ministro d'Italia, Pepoli, esecuzione di

cantata musicata da Federico Ricci,

eseguita dai soprani Bernardi-Fabbrica
e Fioretti, dai tenori Calzolari, Giuglini

e Tambelick, dai baritoni Oraziani e

Meo e dal b:isso Angelini, in onore del

re Vittorio Emanuele.
— Il Re in Torino presiede il consiglio

dei minislri.
— A proposito dell'importanza attribuita

da vari giornali alla missione del conte
Giuseppe Pasolini a Londra e a Parigi,

l'Opinione con intonazione ufficiosa dice
• che la soluzione della questione romana
r sta a Parigi, non a Londra, e non può
\ ottenersi che da Parigi mediante abili

negoziati.
— Con decreto odierno Latil Carlo, rice-

vitore del registro a Mortara, è rimosso
dall'impiego per gravi mancanze.

— Da Milano il comitato d'azione (Ergisto

j Bezzi, Giovanni Chiassi, Filippo Manci,
i Antonio Mosto, Bened. Cairoli, Adriano

Lemmi) scrive a Caprera a Guerznni
rimandando il proclama di Garibaldi
con correzioni rese necessarie ora dalle

dimissioni da deputato date da lui, e

per evitare alla vigilia di avvenimenti
decisivi il turbamento nelle idee e negli

animi.
— Esce in Milano, pei tipi dell'editore

Edoardo Sonzogno il 1" num. del grande
giornale illustrato settimanale IJlllii-

sfruzioue Universale.
— Inaugurato solennemente in Firenze

l'Istituto Tecnico.
— Ultimato a Peschiera il forte dellaCroce,

oggi vi prende stanza un battaglione di

i. r. cacciatori.
— A Verona in piazza Brà esplosione di

sette bombe. Arrestati numerosi ragazzi.
— Ieri ed oggi a Napoli pioggia congelata

in grande quantità e forte freddo.
— Questa notte i carabinieri con guardie
nazionali di Martina (Taranto) catturano
il capo-brigante Pizzichicchio con altri

tre briganti.
— In provincia di Foggia grande nevicata,
e il termometro R a — 2.

=" Muore in Livorno a tarda notte il cav.

Tito Coppi.

Tito Coppi (n. Livorno 26 aprile 1797) già
alto magistrato, di spiriti liberali; pre-
sidente dell'Assemblea Nazionale To-
scana nel
1859 ; sena-
tore del Re-
gno dal 2.3

marzo 1860.

4,;. Il Senato,
dopo varie
comunica-
zioni fra le

quali quella
della morte
del senatore
Coppi, ri-

prende ladi-
scussione
dello sche-
ma di legge
per r impo-
sta di ricchezza mobile, respinge l'art. 18

aggiunto dalla commissione e approva
il 19 e il 20.

— La Camera accetta le dimissioni di F. D.

Guerrazzi da deputato di Casaimaggiore,
poi prosegue, con discorsi di D'Ondes
Reggio, Massari, Levito e Crispi, la di-

scussione del disegno di legge per la

repressione del brigantaggio.
— A Genova il termom. reaumur a — 10.

— Dal 1" ad oggi violenta bufera su Trieste
con copiosa neve.

— Partono da Napoli all'alba, sul Plebi-
scito 232 camorristi di Napoli e di Ischia,

per essere ripartiti alla Capraia, alla

Gorgona e nell'Alta Italia: sono fra essi

lo spedizioniere di dogana Gennaro Ar-
pante e il capitano della guardia nazio-

nale di S. Anastasia, Francesco De Luca.
.>, ma. Il Senato da principio non è in

numero, poi, completatosi prosegue la

discu.ssione sulla ricchezza mobile.
— La Camera con discorsi di Conforti,

Miceli, Bixio, Sineo e del ministro .di

grazia e giustizia, prosegue la discus-

sione della legge contro il brigantaggio.

Sono accettate le dimissioni di Giuseppe
Libertini da deputato di Massafra.

— A Firenze, in Santa Croce, esequie per
l'anima del col. Stanislao Bechi promosse
da persone ragguardevoli della città.

— Il padre Rosa dell'osservatorio del col-

legio Romano osserva nelle primissime
ore del mattino la cometa scopcrla il

28 die. dal prof. Respighi da Bologiui.
— A Campobasso caduta neve lino all'al-

tezza di 120 centimetri: da ieri imper-
versa violenta bufera.

6. me. Presso Como duello fra E. F. di

Milano, figlio di un materassaio e un
emigrato veneto. L' E. F. resta ferito alla

mano.
^ Circola per Firenze una protesta a

/ stampa dell'ex-granduca Ferdinando IV
da Lindau (1863) contro la vendita dei

beni demaniali ed ecclesiastici,
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Enieslo Capocci.

— L'ex-duca di Modena arrivato la scorsa
notte da Gorizia a Trieste, imbarcasi
qui sull'austriaco Vtdcun per la Siria.

— A Napoli arrestato il parroco di San
j^ Giuseppe, dell' Ospedaletto, don Manci-

. nelli, rifiutatosi di battezzare il bambino
dell'ammiraglio Vacca perchè doveva
avere per padrino un deputato al Parla-
mento, il contrammiraglio Scruffli. Il

bambino è poi battezzato senza difiìcoltà

dal parroco di Mater Dei.
— A Napoli il principe Umberto interviene

a ballo in ca?a del ricco negoziante
Gaspare Ragoz-
zina

;
poi ad

altro ballo dato
dal m.se Serri-
stori nell'Alber-

go Vittoria.
— Muore in Na-

poli Ernesto Ca-
pocci (n. Picini-

sco 28 mar. 179iS>

astronomo di

bella fama, di-

rettore dal 1838
di quell'osserva-
torio astronomi-
co, e dal 20 gen-
naio 1861 sena-
tore del Regno.

— Guardie nazionali di Alberobello cattu-
rano il capo brigante Giorgio Palmisano.

7, g. La Camera, dopo viva discussione, alla

quale prendono parte Avezzana, Bixio,
Bellazzi, Petrucelli, Bargoni, Chiaves,
Sineo e Brofferio, accetta le dimissioni
di Giuseppe Garibaldi da deputato del 1"

collegio di Napoli; ed accetta poi le dimis-
sioni di Laurenti Robaudi (Palermo 2°);

Saffi (Acerenza); B. Cairoli (Brivio); Au-
gusto Vecchi (Cerignola): Miceli (Paola);
La Porta (Girgenti); Cognata (Aragona):
De Boni (Tricarico); Stefano Romeo (Ba-
gnara).

.... A Milano Arrigo Boito ed Emilio Praga
pubblicano da oggi ogni giovedì, il Fi-
garo, giornale politico, letterario, tea-
trale, artistico, riprendendo il titolo di

giornale consimile morto tempo addietro.
— Dal 5 ad oggi straordinarie misure di

polizia e militari dell'Austria nel Veneto,
temendosi da un momento all'altro mo-
vimento rivoluzionario.

8, V. La Patrie di Parigi annunzia che la

polizia ha Mrrestati tre italiani (Trabucco,
Greco e Iiiperatori) ed un altro individuo
non bene identificato («. 3) provenienti
dall'Inghilterra, recanti armi, polvere,
bombe, lettere compromettenti; e pare
trattisi di cospirazione.

— La Camera accetta le dimissioni di Gae-
tano Brunetti da deputato di Brindisi

;

poi prosegue con discorsi di Sineo, Rat-
lazzi, Crispi, Lovito e Castagnola (rela-

tore) la discussione della legge contro
il brigantaggio.

— Esce a Firenze il giornaletto popolare
il Temporale.

— In Vaticano Pio IX riceve il generale
Rufo-King che gli presenta le creden-
ziali rilasciategli dal presidente Lincoln
come ministro plenipotenziario in Roma
degli Stati Uniti dell'America del Nord.

— La guardia nazionale di Alberobello e
Locorotondo arrestano il capo banda Pal-
misano, ritenuto uccisore del guarda-
boschi Gaetano Grappa, e dodici suoi
compagni.

— Questa notte i carabinieri di Poggiardo
(Gallipoli) con guardie nazionali di No-
ciglia, comandati dal capitano Carlucci,
catturano nella masseria Calceri del prin-
cipe di Tricase il famoso brigante Van-
neri Impazio Quintino di Aitiate con gli

altri due briganti Ferrari Angelo da Cas-
sano e Tremolizzi Leo di Villapicciotti.

9, s. Al Senato Chiesi svolge interpellanza
sui recenti disordini nell'Università di

Bologna, Il ministro Amari risponde di

avere dato disposizioni perchè non si

rinnovino.
— La Camera, dopo discorsi di Conforti,
Melchiorre, Rattazzi, Bixio, Cannavina,
Sineo, D'Ondes, Tecchio, Mancini, Crispi,
Macchi, Bellazzi, e dei ministri Pisanelli,

Della Rovere, Peruzzi e del relatore Ca-
stagnola, approva otto articoli della legge
contro il brigantaggio.

— A Torino il termometro Reaumur segna
— 11.

— E' costituita in Milano una Cassa So-
ciale di prestiti e risparmi.

— Sidney Sonnino, Giorgio Sennino e Co-
stantino Manussi fanno, da Pisa, pub-
blica ritrattazione di pubbliche accuse
di atrocità mosse contro il prof. Mau-
rizio Schiff per il suo sistema di « vivi-
sezioni • di animali.

— Nella notte sopra oggi incendio distrugge
il borgo di Opedaletto (distr. di Strignoi.

10. B. In Torino il Re presiede il consiglio
dei ministri.

— A Torino, nel teatro Vittorio Emanuele,
è inaugurata la prima Società italiana
di Temperanza.
Nel loggiato superiore dell'Univer.«ità

è inaugurato il busto del prof. Albertini,
opera di Albertoni.

— Muore in Firenze il comra. Leopoldo
Pelli-Fabbroni, nel 1809 procuratore im-
periale a Firenze, poi nel 1848 presidente
del consiglio di Stato (con Corsini, Cap-
poni, Giannini e Andreucci).

— Il gen. Govone è eletto deputato a Cit-

taducale.
— A Modena davanti alla chiesa di S. Ago-

stino, tafferugli fra liberali e clericali

all'uscita da un triduo di espiazione per
la Vita di Gesù di Renan.

— Il m.se Domenico Manara, capitano nel

21° fanteria; Michele Bonsignore, sotto

tenente nel 24» fanteria; m.se Domenico
Umana, sottotenente al deposito di fui-
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teria in Sassari sono rimossi, in seguito

a consiglio di disciplina. — Facchini Gio-
vanni, segretario di 2" classe nell'ammi-
nistrazione centrale della guerra, revo-
cato per mancanza contro lonore.

— Da Torino alle 17.30 di ieri partiti per
Genova i cinque brigami catturati il 10

luglio scorso sullMioiJs, e alle 2.30 ant.

imbarcatisi sul Moiisambano a Genova
per Napoli; aggiunge visi a Livorno il

brigante Petrucciano, costituitosi in To-
scana.

— In Milano nella cappella del palazzo
Belgioioso r unica tiglia del principe
Luigi Belgioioso Barbiano, Giulia (n. 31
genn. 4i) va sposa al marchese Gian Gia-
como Trivulzio (n. 1839^ uiTiciale d'ordi-

nanza del re.

— In Peschiera è oggi compiuto l'arma-
mento di un nuovo forte detto della Croce.

— A Verona sulla porta di una casa pub-
blica ucciso da ignoti un ufficiale au-
striaco.

— Un distaccamento di carabinieri di Bat-
tipaglia attacca nelle vicinanze di Eboli
una quindicina di briganti che tenevano
catturati un certo Rocco ed un eerto

Moretto cocchiere; il Morello viene libe-

rato, il Rocco è ucciso dai briganti, che
fuggono nei boschi.

11, /. Il Senato con voti 57 favorevoli e

44 contrari adotta la legge per la tassa
di ricchezza mobile.

— La Camera continua la discussione
della legge contro il brigantaggio.

— Il generale Tiirr, a disposizione, è col-

locato in disponibilità.
— A Torino, questa notte verso le 3 in-

cendio nei locali di legatoria, nella bi-

blioteca e nel magazzino stampati del

ministero per le finanze. Restano feriti

nell'opera di estinzione due soldati di

linea ed un pompiere.
— Nella notte scorsa da ignoti malviventi

ad Ostiano perforato il porto-natante sul-

l'Oglio, che per ciò affonda nel liume.
— Il tenente Zuccotti col suo distacca-
mento assale a Castel nuovo sul Volturno
una banda di cinque briganti, ucciden-
done uno e catturando gli altri quattro.

— Muore in Torino Domenico Piraiiio (n.

Milazzo 17 marzo 1801) già membro nel

1848 del governo siciliano; tenne impor-
tanti cariche nella natia Messina, durante
l'assedio di quella città e durante la pro-
dittatura; senatore dal 31 agos. 61.

12. ma. Il co. Pasolini arriva da Londra
a [^arigi.

— A Gorizia, nel consiglio comunale, la

proposta di stanziare 500 franchi per ce-

lebrare il centenario della nascita di

Dante nel 18(>5, è osteggiata dal commis-
sario imperiale; onde il consiglio deli-

bera, invece, che un busto di Dante,
opera di artista patrio, sia collocato nella
sala del consiglio.

— Il Senato con d'jcorsi contro di Pareto

I

e Audiffredi, in merito di Siotto-Pintor

e in favore del ministro Minghetti e di

Scialoia, discute il trattato di commercio
e di navigazione con la Francia.

— La Camera, uditi ancora D'Ondes, Ba-
sile, Brofferio, Sineo e il guardasigilli,

con voti 150 contro 46 approva la leggo
per la repressione del brigantaggio ; e

con 168 contro 28 l'anticipo di mezzo
milione alla provincia di Basilicata per
la costruzione di strade.

— In casa Venzano in piazza Carlo Felice
a Genova suicidasi certo Giuseppe Van-
delli, oriundo modenese, ma nato in

Francia, d'onde era arrivato in principio

del mese: 'Sospettasi avesse intelligenze

con gli arrestati di Parigi.
— A Monza un ufficiale dei carabinieri

presentasi a mons. Caccia, invitandolo
a recarsi a Torino con lui entro 48 ore,

a richiesta del ministro guardasigilli;

ma mons. Caccia, che ha appena tinito

di celebrare la messa, obbietta di sen-

tirsi malato, e scrive al ministro lettera

di protesta.
— Nella chiesa della Misericordia in Orbe-

tello esequie per il colonnello Stanislao
Bechi, che in Orbetello dimorò tre anni.

— A Napoli sbarcano dal Momambano
proveniente da Genova, i briganti cattu-

rati il 10 luglio suir.4MH/s e con apposito

treno vengono tradotti nelle carceri di

Santa Maria Capua Vetere.

.... Morto a Palermo a soli 25 anni Fran-
cesco Salepi Scavo, promettente poeta
e direttore della rivista letteraria la

Favilla.
13, Mie. A Vienna la Camera dei Signori

approva il bilancio della marina, dopo
raccomandazioni del relatore, barone De
Hess, sulla necessità per l'Austria dì

portare la propria marina militare al

grado della « piemontese » almeno.
— Il Senato con 70 voti contro 8 approva

il trattato di commercio con la Francia.
— A Torino alle 10 ant. il termometro
segna — 17!

— A Torino al Carignano successo La
donna e lo scettico di Paolo Ferrari,

protagonista la Ristori.
— A Modena il termometro a — 12; a Bo-
logna a — 8; a Torino a — 13,2; a Mi-
lano a — 7.

— Dal 1" ad oggi nelle province meridio-

nali arrestati 40 briganti.

14. g. Da Londra Giuseppe Mazzini scrive

y-al Times in data d'oggi: « Signore, dap-
^ poiché quattro italiani furono carcerati

in Parigi (y. 3) incolpati d'aver voluto

uccidere Luigi Napoleone, accuse d'ogni

maniera furono scagliate contro di me
dai giornali del governo francese, e fu-

rono ripetute anche dagl'inglesi.

< Fu sempre mia usanza di non rispon-

dere ad accuse che muovevano dai miei

aperti nemici, e tanto più se le accuse
venivano da un uomo il quale, per quanto
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sta in lui, con la sola sua forza brutale
priva la mia patria di quell'unità a cui
aspira, e fa che Roma sia sede di quel
brigantaggio che tormenta Y Italia me-
ridionale.

« Ma ora, cedendo alle preghiere di

cari amici, dichiaro:
« che io non istigai mai alcuno ad uc-

cidere Luigi Napoleone:
« che a ninno diedi mai bombe, archi-

bugi, pistole giranti (revolvers), pugnali
per quel fine;

« che non conosco punto Trabucco,
Imperatori e Scaglioni;

« che perciò radunanza di Lugano, il

grado di luogotenente dato ad Impera-
tori in una compagnia di quattro persone,
e l'aver dato loro le mie fotografie, sono
tutte cose falsissime;

« che le mie fotografie con sotto il mio
autografo sono vendute per " il fondo
dell'Emancipazione di Venezia » nell'uf-

ficio dell'Unità Italiana in Milano ed
altrove;

« che niuna lettera, con danaro o senza,
fu da me mandata a Greco in Parigi;

« conosco Greco. Centinaia, o piuttosto
rnigliaia di giovani del nostro partito na-
zionale d'azione, sono da me conosciuti.
Greco è un ardentissimo patriotta, che
partecipò all'impresa del 1860 e 1861 nel
mezzodì d'Italia, ed è per ciò nella mia
conoscenza. Ma qualunque mio scritto
che si fosse trovato appresso a lui, deve
essere di nove o dieci mesi fa.

« E questo basti per rispondere ad ac-
cuse fondate solamente sopra relazioni
della polizia francese. Sono suo Giuseppe
Mazzini ».

- Alle 0.40 ant. a Bormio notevole scossa
ondulatoria di terremoto susseguita, in
tre ore, da altre due minori.

- In Torino il Re presiede il consiglio
dei ministri.

- E' espulso dal corpo delle guardie do-
ganali il sottotenente Marco Pavan.

- Arrestato a Milano Gaspare Stampa
sospettato di far circolare cedole del
prestito mazziniano col motto « il paese
salvi il paese ».

- In Milano, due in piazza Duomo e due
in piazza Scala, entrano in servizio i

nuovi broughanis a 50 cent, la corsa.
- A Bologna termometro a — 13,1.
- A Faenza il consigliere conte Achille
Laderchi presenta al Consiglio comunale
mozione per un voto di « indignazione
a protesta » contro la congiura a scopo
di attentare alla vita di Napoleone III

scoperta a Parigi fra italiani.

L'esempio è seguito da varii altri mu-
nicipii italiani.

- A Napoli il principe Umberto interviene
a ballo in casa del console generale sviz-
zero, signor Meuricoffre.

- Nella notte sopra oggi catturati in Cu-
sano (Benevento) i briganti Giuseppe

Reale e Nicola Randulli, con tre manu-
tengoli.

15, V. Il Senato approva la legge sulla
tassa dazio di consumo; quella pel re-

stauro del porto di Brindisi; quella sulla
composizione delle Corti d'Assisie.

— I giornali di Torino pubblicano nota del
ministro degli esteri, Visconti V'enosta,
al ministro di Francia a Torino, signor
Malaret per accettare la proposta fran-
cese di un Congresso ristretto.

— Circolare riservata del ministero di

grazia, giustizia e culti ai procuratori
generali presso le Corti d'appello, perchè
sia formata prontamente una statistica
esatta dei reati <- abusi dei ministri del
culto nell'esercizio delle loro funzioni y-

di « qualunque ordine e grado » sino da
• quando il regno d'Italia trovasi costituito.

.... Nel Veneto i patriotti astengonsi dal
fumare.

.... Muore a Napoli il generale Domenico
D'Apice; ufficiale coi carbonari nel '20;

poi combattente fra i liberali in Por-
togallo, in Spagna, dove perdette un
braccio; nel '48 pel governo di Lombardia
in Valtellina; poi nel 49 ministro della
guerra in Toscana, e comandante i to-

scani contro il ritorno del granduca;
repubblicano conciliatosi nel '61 al re-

gime costituzionale italiano.

10, s. Sulle Murgie sono attaccati dai lan-

cieri Aosta e da fanteria vari briganti e

ne restano uccisi quattro: i cadaveri sono
trasportati ad Andria, ed uno è ricono-
sciuto per il famigerato Cicciarello.

^ A Siena nella chiesa di San Domenico
rito funebre per Nullo, Lencisa e Bechi
caduti in Polonia.

— Muore in Sanpierdarena il prof. Giuseppe
Cannonieri (n. Modena 1795) patriotta,

esule nel '21, nel '31, prigioniero a Napoli
;

deputato nel '49 alla Costituente Romana,
poi dal '53 prafessore di storia e geografia

a Sanpierdarena, autore di una Storia
d'Italia e del racconto l'Assedio d'An-
cona

;
promotore in Sanpierdarena di

Società di Mutuo Soccorso e di Banche
Popolari.

— Muore a Milano mons. G. B. Avignone
(n. Merate, agosto 1821) esimio predica-
tore, prete liberale, osteggiato dall'Au-
stria, dal 60 subeconomo a Milano e ca-
nonico della cattedrale di nomina regia.

— A Rimini il Consiglio comunale vota
indirizzo al governo per protesta contro
la cospirazione anti-napoleonica scoperta
a Parigi.

17. D. A Genova il termometro segna — 5.

— Ai ponti di Gradisca l'Isonzo è comple-
tamente gelato.

— A Firenze termometro a — 2,3.

— A Napoli una squadra di reali carabi-
nieri, all'angolo di vicolo Nilo arresta la

tradizionale processione di Sant'Antonio
abate, con la cui statua una ('omitiva di

lazzaroni solevano ricattare bottegai,
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piccoli possidenti, gente minuta e super-
stiziosa.

— Nella notte sopra oggi a Napoli ha ge-
lato l'acqua delle fontane pubbliche.

18. l. In Torino il Re presiede il consiglio
dei ministri.

— A Torino al mattino il termometro
segna — 16.

— Il Diritto pubblica manifesto di Gari-
baldi da Caprera cosi concepito: « Gli

mento dei suoi voti, se l'elemento liberale

non si contenterà d'invocare il domani
nella inerte aspettativa del meglio, ma
sarà preparato e concorde.

« La democrazia italiana, che nelle sue
gradazioni comprende tutto quanto il

patriottismo militante per la contrastata
unità, deve persuadersi che non basta
essere numerosa, giovane, fidente, ma
che importa ed essa sovratutto essere

Fotografia dell' operaio ANTONIO CAPPELLO fatta a Palermo il 20 gennaio 1S64,
a dociimer.tazioue e ricordo delle 154 scottature inflittegli nell'ospedale militare

pei- controllare se fosse realmente sordomuto, e lo era dalla nascita.

{Collezione Comindini, Milano.)

avvenimenti sovrastano. Se il 1863 è finito

lasciando dietro a se le tracce vergognose
dell'egoismo e delle discordie, il nuovo
anno s'inaugura con altre promesse.

« Nell'agitazione dei popoli oppressi —
nelle paure del dispotismo che finge in-

chinarsi al diritto — nelle lotte titaniche
della Polonia, non doma e non stanca —
nello scompiglio stesso della diplomazia,
dappertutto insomma sorgono presagi di
prossimi avvenimenti.

« Io sono convinto che essi decideranno
della salute d'Italia, e saranno l'occa-
Bione da tanto tempo desiderata al compi-

ordinata e disciplinata.
« Io non ho creduto meglio provvedere

a questi bisogni che scegliendo un nucleo
eletto d'amici dell'Italia e miei, coi quali
ho costituito un Cotnitufo Centrale uni-
tario. Il nome ne definisce lo scopo. Rac-
cogliere mezzi pecuniarii, principalmente
colla colletta da me iniziata; preparare
gli animi alla concordia del sagrifizio e

del dovere, tutto ciò alla santa meta del
riscatto nazionale, e del fraterno aiuto
alle province schiave, nel giorno invocato
delle battaglie; questo, e non altro è

il suo mandato ».
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Polemizza aspramente contro la rea-

zione, e contro la politica governativa;

ed invita tutti i volenterosi ad unirsi

attorno ài Comitato in nome del quale

e suo lirmerà gli atti il benemerito cit-

tadino Benedetto Cairoli.

< Gli è, ancora una volta, il fascio ro-

mano che io chiedo agl'Italiani; possa il

loro cuore intendere la santità delle mie
intenzioni. - G. Garibaldi (v. 15 die. 63).

- A Torino è sequestrato il Diritto per il

su riferito proclama di Garibaldi.

ed Alessandrina Blescharaps il I8l(i) con
sua moglie Carolina Cardinali di Lucca.

19, ma. A Torino que.^ta notte a Corte
ballo affollatissimo : il re vi si trattiene
tino a tardi.

20, me. Il Giornale (ufficiale) di Pietro-
burgo pubblica il trattato commerciale,
letterario e consolare con 1" Italia.

— Il Mondeur di Parigi pubblica le rati-

fiche del trattato commerciale franco-
italiano.

— La Gassettn Ticinese di Luo-ann in una

ASTICA TOMBA DI PORFIDO SCOPERTA NEGLI SCAVI DI SANT'AMBROGIO A MILANO,
IL 14 GENNAIO 186-t V. RITENUTA LA TOMBA DEI SANTI GERVASO E PROTASO.

(/)rt//'Illiistrazionc Universale del 31 ffeniì. (tt ; collez. Comandini, Milano.)

- Il marchese Alfonso Caravita, maggiore
nel 21" fanteria, e Bertarelli Giuseppe,
sottotenente nel 57", revocati per con-
siglio di disciplina.

- A Milano risotto in maschera alla So-
cietà degli Artisti e Patriottica, con
esclusione delle signore.

- In Vaticano Pio IX riceve un pellegri-

naggio di circa 300 cattolici italiani e

stranieri che presentangli indirizzo di

devozione e di protesta contro i fatti

compiutisi a danno della Santa Sede. 11

papa risponde essere suo dovere di ser-

liare intatto il patrimonio della Chiesa
;

confidare nell'aiuto non delle armi, ma
della provvidenza.

- Arrivato questa notte a Napoli il prin-

cipe Antonio Bonaparte (n. da Luciano

sua nota officiosa esclude che sia avve-
nuta nel Canton Ticino la pretesa coni-
plottazione dei quattro italiani arrestati
Ora a Parigi.
— Il presidente della Repubblica del Chili,
don José Joaqnis Perez scrive a Vittorio
Emanuele II dichiarando di riconoscere
il Regno d'Italia.

— Decreto odierno stabilisce che dal 16
febbraio cesseranno di avere corso nel
Regno d'Italia le monete d'oro, d'argento
e di biglione a sistema non decimale co-
niate da governi stranieri nell'Italia; e

quelle austriache.
— Muore in Torino la marchesa Giulia

Colbert. in Falletti di Barolo (n. 27 giug.

1785) piissima, beneficentissiina dama,
che ospitò e consolò negli ultimi suoi
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aatronoìno Giov. Plana.

anni Silvio Pellico. Lascia tutte le sue
sostanze per l'erezione di un istituto di

beneficenza che porti il suo nome.
— jMuore in Torino il barone Giovanni
Plana (n. Voghera 8 iiov. 1781) insigne
matematico
ed astronomo,
direttore del-

l' Osservatorio
di Torino, se-

natore dal
1848.

— Muore in Tn
rino il teoli'^

cav. Gasp a i i

S a e e a r e 1 1 1

,

reale cappel-
lano,fondatore
e direttore
d eli' Istituti)

della Sacra
Famiglia.

^•t!l, g. A Parigi
ultimo interrogatorio degli arrestati ita-

liani (Trabucco, Greco, Imperatori, Sca-
glioni) imputati di complotto contro la

vita dell'imperatore.
— Inaugurati i lavori delle ferrovie tici-

nesi pel tronco Melide-Paradiso.
— Il Re in Torino presiede il consiglio

dei ministri.
— La Camera, per provvedimenti d'ordine
amministrativo, tiene due sedute, una
nel pomeriggio e una di sera.

— Circolare ai prefetti del ministro del-

l'interno per metterli in guardia contro
l'eventualità di preparativi pericolosi
come quelli che nel 1862 condussero al

fatto di Aspromonte, e perchè l'opinione
pubblica sia informata della nessuna
connivenza del governo.

— A Firenze solenni funerali al tenente
Giuseppe Quaglia, aiutante maggiore
nei lancieri "Vittorio Emantiele, distin-
tosi nelle guerre nazionali, morto per
caduta da cavallo.

^ Verso Radicofani aggredito il procaccia
postale di Pitigliano e Sorano, e deru-
bato della valigia contenente, oltre le

lettere, 1. 5700 in denaro (v. 21 ott. 63).

— Dal vescovo di Trento è comminata
scomunica contro il giornale italiano II

Messaggero di Ro ve redo.
— L'uflicioso Giornale di Roma annuncia
che l'obolo di San Pietro fruttò italiane

lire 35 483 580, delle quali dall'agosto
scorso in poi L. 3 222 780.

— Nella notte sopra oggi nella masseria
Azzarone (Montesantangelo) l'Azzarone
e certo Frattaruolo danno ospitalità ai fe-

roci briganti fratelli Palumbo, poi li as-

salgono e, dopo viva lotta, li disarmano
e li legano traducendoli nelle carceri.

22, V. Da alcuni giorni la laguna è gelata
;

la gente va a piedi sul ghiaccio dalla
punta di Canareggio sino a Mestre, e da
Murano sino alle Fondamenta nuove.

— Nella notte sopra oggi il Po gelato è stato
passato da riva a riva nel Mantovano.

— A Stifone (Narni) negli uffici dell'im-
presa costruttrice della ferrovia, uscite
dallo sigaro di un impiegato francese
alcune scintille incendiano un 500 libbre,
in 150 cartocci, di polvere da mina;
crolla tutta la casa, restano uccise 10
persone e 7 ferite.

— Nel pomeriggio il papa percorre a di-
porto le strade centrali di Roma.

— Muore in Milano l'avv. Pompeo Ferrari,
prima del '59 esule, poi magistrato.

^ Sequestrati a Napoli i giornali Roma
e Popolo d'Italia riproducenti il pro-
clama di Garibaldi.

23, s. A Torino, alla Camera, Crispi ripren-

dendo una sua interpellanza circa il com-
plotto dei quattro italiani arrestati a
Parigi, rievoca i precedenti di Pasquale
Greco (y. 19 ott. 63) che, per ferimento,
a Varese, non fu processato, aveva per-
messo di porto d'arma insidiosa, e si può
ritenere agente provocatore al servizio

della polizia. I ministri protestano e di-

cono che il processo di Varese contro
Greco è sempre aperto.

— La Camera con voti 172 contro 18 ap-
prova modificazioni al codice penale
militare.

— Muore in Torino il Piemonte, giornale

clericale.

^ In Milano sequestrata la 1" e la 2" edi-

zione deWUnità Italiana.
24, D. In Torino il Re presiede il consiglio

dei ministri.
— Reale decreto odierno rende esecutivo

il trattato di commercio italo-francese.
— Odierno decreto reale conferisce al fi-

lantropo milanese Sebastiano Mondolfo
il titolo di conte per lui e suoi discen-

denti maschi.
.... A Cannerò è arrestato e messo sotto pro-

cesso il parroco, don Francesco Bianchi,

per avere eccitati i suoi parrocchiani e

quelli di Oggebbio contro lo « scomuni-
cato » sacerdote Mongini.

— A Firenze in via Portarossa è affisso

supplemento del Dovere di Genova re-

cante il proclama di Garibaldi: dopo
poco le guardie lo levano.

— Muore a Lucca il maestro Michele Puc-
cini, figlio di musicista, e musicista egli

stesso, allievo di Mercadante, autore di

buone musiche sacre, scrittore di me-
morie storiche, di anni 51.

— 1\ Morning-Postpu.hb\ica.un articolo nel

quale accenna a pratiche por un'alleanza

fra l'Inghilterra, la Francia, l'Italia, la

Russia e la Svezia come mezzo più pra-

tico per guarentire (contro la Prussia e

l'Austria) l'integrità della Danimarca.
25, l. Annunziasi da Berna che le autorità

francesi indirizzarono al presidente del

governo ticinese un memoriale chiedente
che sia istituita un'inchiesta sulla dimora
di Giuseppe Mazzini in Lugano e dei
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LUISA MARIA TERESA DEI BORBONI DI FRANCIA

moglie (1845), vedova (1854) di Carlo III duca di Parma;

(nata a Parigi 21 settembre 1819; morta a Venezia 1 febbraio 18G4)

{Fotografia resine, Paviiji ; collezione Comandini, Milano.)
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quattro italiani arrestati testò u l'arigi

per complotto i-oiitro T imperatore.
— Lettera al Diritto di Benedetto Cairoli

' per scagionare il proclama di Garibaldi
e difendere il costante patriottismo con-
ciliativo del generale

— In Torino il Diritto pubblica proclama
di un Comitato d'azione Veneto ai gio-

vani veneti e trentini perchè, a momento
dato, si mettano essi all'avanguardia
della guerra per la Venezia e vi trasci-
nino r Italia.

— La Gassettn di Torino pubblica, arri-

vatale per la via di Loncira circolare di

-Mazzini per affrettare l'impresa Veneta.
Egli chiede sole 100 lire a 500 patriotti,

che basteranno per muovere l'insurre-
zione. Indirizzare le oblazioni a Giovanni
Grillenzoni, Lugano, o al direttore del-
i'Unità Italiana in Milano. Questo ap-
pello era già neWUiiità Italiana di un
mese fu, che fu sequestrata.
— A IMilano cominciano verso piazza della

Scala le demolizioni (casa della regia
Questura e casa Luraghi) cadenti sulla
lìnea della progettata galleria Vittorio
Emanuele.

.... Nel Veneto come dimostrazic i antigo-
vernativa gli uomini aboliscono il cap-
pello a cilindro e le donne il crinoline.

— Manifesto del Comitato Nazionale a
Roma per l'astensione dai tripudi car-

nevaleschi.
26. ma. A Torino la notte scorsa al mini-

stero degli esteri veglia danzante, aperta
dal ministro Visconti Venosta con la

duchessa di Genova. La contessa Me-
iialirea faceva gli onori della festa.

•^- In Torino sequestrato il Diritto per un
articolo nel quale conferma i fatti addotti
in Camera da Cri spi {v. 23) per dimo-
strare che nel passato ottobre a Varese
Pasquale Greco, che avrebbe dovuto es-

sere arrestato per ferimento, fu trattato
come un agente segreto della polizia.

.. . Annunziasi che il Re ha dato incarico
al radicale deputato Brofferio di scrivere
la .«toria del Parlamento Subalpino.

— A Milano il prefetto, il sindaco, i rap-
presentanti del circondario dei Corpi
Santi ispezionano corso Loreto per sta-

bilire il rettifilo lungo il quale, dalla

barriera di porta Venezia a Loreto do-
vranno sorgere i nuovi fabbricati per
abitazioni.

-- A Milano il tribunale assolve Wnità
' Italiana inquisita per avere pubblicata

una poesia di Giulio liberti nella quale
il lisco aveva intraveduta offesa all'im-

peratore Napoleone III.

— Muore in .Milano a 79 anni l'abate Fi-

lippo Benelli, dotto prete, prefetto eme-
rito del ginnasio comunale di S. Marta.

— Il principe Giuseppe Colonna nel 1"

collegio di Napoli ritira la propria can-
didatura politica dal ballottaggio in

confronto con Garibaldi.

— Nella masseria Braccioforte guardie na-
zionali e carabinieri di ]Mastino (Taranto)
attaccano banda di briganti, uccidendo il

brigante Carlo Miola.
27, me. Dalle carceri politiche di Verona

è rilasciato il liberale Enrico Legnazzi.— Nella notte scorsa certo Pietro Restelli,
di 60 anni, costretto, come già altre volte,
a fare da guida a due briganti, ne pre-
cipita uno in un torrente che mette a
Lago del :Matese, e uccide l'altro con
una pugnalata.

— Il comune di Palagianello (Lecce) è
invaso a sera da banda di briganti, va-
lorosamente respinti dagli abitanti, tre
dei quali cadono combattendo.

— Manifesto, in francese, del Comitato
Nazionale romano perchè anche gli stra-
nieri .si astengano dai tripudi carneva-
leschi.

28, g.'M Corpo Legislativo il presidente
/co. di Morny, accennando alla questione
italiana esprime il desiderio che sia resa
Venezia all'Italia, e circa la questione
romana dice: «Se d'accordo col Santo
Padre, dandogli, accettata da lui, una
grande situazione, degna del capo della

religione cattolica, forse che vi sarebbe
fra voi chi esiterebbe a rendere Roma
ai Romani ed a ritirare le nostre truppe,
che, alla line dei conti, non sono pei Ro-
mani che baionette straniere?» Sog-
giunge che queste soluzioni dipendono
tutte dal modo che si voglia adottare
per raggiungerle.

— In Torino il Re presiede consiglio dei

ministri.
— Reso esecutivo il trattato di commercio

e navigazione italo-russo del 2<< otl. l.sfio.

E' decretata la formazione di due nuovi
reggimenti di cavalleria, detti TAOìcieri

(li Foggia e Cavalleggieri di Caserta.
- Promulgata la legge che stabilisce

per le carceri giudiziarie il sistema
cellulare.

- A Pistoia chiacchiere e scandalo perchè
di prima mattina un giovinotlo ha pra-
ticata per quasi un'ora in un c(uifessio-

nale del duomo la confossicme abusiva.
29, V. Al Corpo Legislativo Guéroult sul

r indirizzo svolge il seguente emenda-
mento sulla questione rornarm : 'Noi
lamentiamo che,1rrWTìT!l' alfS sue pro-
messe, il governo ci lasci ignorare lo

stato delle negoziazioni con la Santa
.Sede. Quanto a noi, persistiamo a pen-
sare che Roma ap]iartiene ai Romani .••.

Dopo il discorso ili Gucroult, propu-
gnante lo sgombero dei francesi da Roma,
il c(uite de la Tour dice che le parole di

Guéroult feriscono l'onore della Francia;
poi interpella il signor di Morny per sa-

pere se quando ieri parlò di Roma, fece

ciò in nome del governo. Il co. di Morny
risponde che come presidente della Ca-
mera non parla mai in nome del governo,
ma quanto alla sua frase di ieri non eravi
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espresso che un sentimento vero ed il

rispetto al principio di nazionalità.
L'emendamento Guéroult è respinto da

230 contro 12, e tutto l'indirizzo è adot-
tato da 234 contro 12.

- La Gassetta Ticinese annunzia che il

ticinese Pioda, membro del consiglio
federale, ha accettata hi nomina di rap-
presentante la Confederazione svizzera
a Torino.

- Il Senato con voti 73 contro 7 approva
la legge di pubblica sicurezza.

- La Camera accetta le dimissioni del

militari resta ucciso un sergente, Oreste
Gena, da Parma; feriti un caporale ed
un soldato.

30, s. Il Senato inizia con discorsi di Di
Pollone, Pareto, Arese e Vacca e dei
ministri Peruzzi e Della Rovere la di-

scussione del disegno di legge contro il

brigantaggio.
— La Camera con 133 voti contro 57 ap-
prova la legge per la ricchezza mobile
stata modificata dal Senato.

— A Messina, alle 6 p. arriva il postale
francese da Alessandria d'Egitto dove va

MILANO - LA GRANDE STAZIONE CENTRALE FERROVIARIA SCOPERTA IL 2 FU

marchese Domenico Bonaccorsi da de-
putato del 2" collegio di Catania.

- Un Comitato di notevoli cittadini an-
conitani promuove in Italia pubblica
sottoscrizione per soccorrere la vedova e

gli orfani del colonnello Stanislao Bechi
fucilato dai russi in Polonia.

- Fra le bande riunite di Masini e di

Egidione e il 4° battaglione del 16'^ fan-

teria comandato dal capitano co. Catucci,
dal ten. Meini Oreste e dal sòttot. Enrico
de Bourcard, presso Laterza impegnasi
combattimento che dura 4 ore, e termina
con una carica della IS*" compagnia, met-
tendo, insieme con Nicola Perrone di La-
terza, in fuga i 160 briganti, che lasciano
sul terreno numerosi morti e feriti. Dei

sviluppandosi il colèra. La popolazione
opponesi allo sbarco dei passeggeri e

devasta gli uffici di sanità.

31. D. 11 Re in Torino presiede il consiglio
dei ministri.

— Il Re eroga 4000 lire per la Società per
l'erezione del monumento a Dante in

Firenze.
— Alessio Bompard, luogotenente dei mo-

schettieri, è revocato in seguito a con-
siglio di disciplina; Wengler Luigi luo-

gotenente nel 27" fanteria, ugualmente.
— A Torino nel mese, per malattie delle

vie respiratorie, morte circa 900 persone
(sopra circa 200 000 abitanti) di ogni ceto.

— Una rappresentanza di cattolici lom-
bardi presenta in Monza a mone. Caccia,

^ *8S
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Vicario generale di Milano, croce petto-

rale d'oro offertagli per sottoscrizione

dai suoi fautori.

— Muore a sera in Trieste il principe di

PetruUa, duca d'Anjou, ex-ambasciatore
del Re delle Due Sicilie presso l'impe-

ratore d'Austria.

FEBBRAIO.

1, lunedì. II Senato a grande maggioranza
di voti approva la legge per la repres-
sione del brigantaggio.

Germania sotto il dominio prussiano, e

al nord, un esteso Stato scandinavo.
— Reduce definitivamente da Parigi e da
Londra arriva a Torino a tarda notte
il conte Pasolini.

— Il Senato approva le modificazioni al

codice penale militare.
— La Camera con voti 143 contro 47 ap-
prova la legge che abolisce le corpora-
zioni privilegiate di arti e mestieri.

— Nelle vicinanze del bosco di Ruvo un;i.

compagnia di bersaglieri, capii. Gazzoli,

attacca la banda Crocco, e dopo due ore

ilo 1864. — (Dall' lìluntra'/.ione Italiana di C. Cima ; Biblioteca Kaz. di Brera, Milano.)

— A Corte questa sera secondo ballo, af-

follatissimo.
— A Milano è scoperta la facciata della

stazione ferroviaria centrale verso il ba-
stione di porta Venezia.

— Muore in Venezia l' ex-duchessa di

Parma Luisa Maria Teresa dei Borboni
di Francia (n. Parigi 21 settembre 1819)
maritatasi 10 novembre 1845 al principe
Ferdinando Carlo III dei Borboni di

Lucca e Parma, vedova di lui il 27 marzo
1854, e reggente del ducato pel figlio Ro-
berto fino al 12 giugno 1859.

2, ma. A Bruxelles dai venditori di stampe
vedesi una carta d'Europa nel 1866 raffi-

gurante l'Italia con Roma e Venezia; la

Francia coi confini al Reno, la intera

di fuoco, inseguela e disperdela, ucci-
dendo due briganti, e ferendone vari.

— Sono portate a Potenza le teste mozze
dei briganti Gennaro Rosa, detto Gen-
nariello e Giuseppe Gioia d'Andrea di
Avigliano, uccisi da alcuni contadini per
guadagnare la taglia di lire 200.

— Muore in Napoli Francesco Paolo Boz-
zelli, liberale processato nel 1820, già
presidente dei ministri di Ferdinando II

all'atto della pubblicazione della costi-

tuzione, rimpiazzato poi dal ministero
Troya, poi di nuovo primo ministro della
reazione dopo il famoso 15 maggio.
3, me. Il deputato Francesco De Blasiis,

deputato di Città Sant'Angelo, è nomi-
nato segretario generale del ministero di
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agricoltura, industria e commercio, in

luogo del deputato Ciccone dimessosi
non essendo stato rieletto dagli elettori

di Nola.
5. V. A Padova presso chiesuola attigua

al duomo, nella quale, se non fosse stato

indisposto, sarebbesi trovato a celebrare

piccola messa il vescovo, è fatta esplodere
da fuori grossa bomba, alcuni frammenti
della quale penetrano nella chiesetta.

«. s. A Parigi al gran 'ballo dato dal mi-
nistro degli esteri Drouyn de Lhuis, la

moglie del generale Turr, nata Wyse,
interviene vestita da Ungheria incate-

nata a braccetto di un cavaliere vestito

da emigrato veneto: la coppia distri-

buisce foglietti con poesie patriottiche

allusive alla schiavitù dell'Ungheria e

della Venezia, e arrivata davanti a Na-
poleone ITI, ne distribuisce anche a lui.

L' imperatore prende posto in mezzo
alle due maschere facendo un giro del

salone con loro e dicendo loro parole
di speranza.

— In Milano, in San Babila, testimoni i

generali Durando e Petitti celebrasi il

matrimonio del generale Genova di Pet-
tinengo con la signorina Marocco.

— Contrariamente alle pretese dell'arci-

prete di San Marco di Venezia, il quale,

Irattandosi di una « testa coronata » vo-
leva che i funerali della defunta ex-du-
chessa di Parma si facessero nella cat-

tedrale, questi hanno luogo oggi in Santo
Stefano, parrocchia alla quale appartiene
il palazzo nel quale essa è morta, avendo
il parroco, mons. Picini, sostenuto che
la defunta non era piìi « testa coronata »

jrovernando in Parma il re Vittorio E-
manuele II.

.... Muore a Padova Pietro Chevalier (n.

17915 a Corfìi da genitori italiani) buon
pittore e scrittore; fondò a Trieste nel
1848 il Giornale di Trieste, soppresso
dal governo austriaco, che continuò a
perseguitare lui, vissuto dando lezioni

e disegnando a cottimo per editori.

7. D. Frangini .Smeraldo, maggiore nel
42" fanteria, e Falchi Carlo capitano nel
70", sono esonerati a seguito di consiglio
di disciplina.

— A Torino nevica da tre giorni con pre-
giudizio delle feste carnevalesche.

— A sera avvertita a Modena lieve scossa
di terremoto.

— A Napoli gran corso mascherato, con
intervento del principe Umberto in un
carro di Pierrots (v. p. 487).

— Presso Genzano di Basilicata il briga-

diere dei carabinieri Michele Forloni con
quattro carabinieri imbattesi nel bosco
Halle in banda di 25 briganti a cavallo
guidata da Ninco Nanco, che intima loro

di arrendersi; i carabinieri resistono e

restano uccisi il brigadiere e due carabi-
nieri. Gli altri due resistono per quattro

ore, uccidendo un brigante, catturando

un cavallo e una giumenta, fin che so-
praggiunta truppa i briganti fuggono.

8, l. 11 tempo permette oggi a Torino il

corso mascherato che riesce brillantis-
simo.

— A Milano il Consiglio comunale approva
il progetto definitivo per l'apertura e co-
struzione delle vie principe Umberto,
Parini e degli accessi esterni per la
stazione centrale.

— A Castel d'Ajano (Bologna), a Pistoia,
verso le 7 notevole scossa di terremoto.

— I gendarmi francesi consegnano ai ber-
saglieri italiani ad Isoletta il brigante
biancone Egidio.
9, ma. A Torino alle 6 ant. il termometro
Keaumur segna — 12; a mezzodì — G, e

a sera — 14.

— Nella notte scorsa e a mezzanotte nuove
scosse di terremoto con epicentro a
Castel d'Ajano (Bologna).

— A Napoli altro gran corso mascherato
con intervento del principe Umberto.

— Nelle carceri d'Ischia grave ammutina-
mento di detenuti dovuto reprimere con
la forza; un recluso ucciso e 10 feriti.

10. me. Compreso nell'amnistia il vescovo
(fi Foggia, mons. B. M. FrascoUa, esce
dalle carceri di Como.

— A Milano, alla Scala, il duca Gallarati

Scotti, tornato appena da Roma, dove
il 18 gennaio fu fra i presentatori dell'in-

dirizzo di devozione al papa, essendo
intervenuto a teatro ed affacciatosi al

proprio palco, è accolto dalla platea con
vive apostrofi di disapprovazione, e co-
stretto ad uscire dal teatro per la

porticina verso San Giuseppe, protetto

da agenti della Questura.
— Riattivate le comunicazioni ferroviarie

dirette sul riattato ponte sul Po a Pia-
cenza.

— A Napoli a sera sulla scala dell'abita-

zione del deputato Giuseppe Lazzaro
esplode innocua bomba.

— In Monaco (principato') muore la princi-

pessaAntonietta,nata De Merode in.Rr\i-

xelles 28 sett. 1828) sposa il 28 sett. 1846

del principe Carlo III, al quale diede un
principe, Alberto, duca di Valenlinois.

11. g. In Torino il Re presiede consiglio

dei ministri.
— E' promulgata la nuova legge per la

repressione del brigantaggio.
— Fra le nomine odierne ad uditore giu-

diziario notasi Giolitti avv. Giovanni
Federico.

— Olivieri Michele sottot. nel 6° fanteria

esonerato per consiglio di disciplina.
— A Torino par/asi di convegno di capi

ungheresi iKos.=!uth, Klapka ed altri) con
emissari inglesi e di Garibaldi, _pcr pre-

parare un movimento rivoluzionario in

Ungheria.
— A sera da Torino arriva a }iIilano il Re,
scendendo alla nuova stazione centrale,

tutta addebitata, e che il Re amn:ira e

490 —
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loda; accompagnanlo il ministro degli

esteri, Visconti Venosta, e i ministri di

Francia e di Prussia. La sera interviene
allo spettacolo alla Scala.

— A sera ad Orsigna (Pistoia) franamento
con due morti.

— Il cap. Buglioni del 57" fanteria coadiu-
vato dal vice-sindaco Verga di Cotrone,
cattura, dopo lungo conflitto, nel bosco
Caccusi il resto della banda Monaco.

— Costituiscesi a San jNIarco in Lamia
(Foggia) il capo-banda Michele Battista,

detto Inconticello ed il brigante Antonio
D'Amico, detto Baldassare, ultimi delle

bande di Capitanata.
— E' catturato il capo-banda Scasotta in

lenimento Mamola (Gterace).

12, V. Da Torino partono per Milano il

duca d'Aosta e la duchessa di Genova.
— Nel porto di Genova la scorsa notte

verso le 12.30 il piroscafo italiano Pie-
inoìite della compagnia Rubattino, en-

trando, investe il brigantino austriaco
Cosmo ancorato alla punta del Molo
Vecchio che alle 3 affonda, senza vittime.

— In Milano il clero lombardo presenta
al Re petizione contro i disegni di legge
sulla soppressione degli ordini religiosi

e sull'asse ecclesiastico.
— JMella notte scorsa pugnalato prodito-

riamente a Santa Croce (San Miniato)
il medico dott. Carlo Fredianelli.

— Tutto ieri ed oggi copiosissima nevicata;
interrotta la ferrovia Bologna-Pracchia.

— Violentissima burrasca infuria sull'A-

driatico.

... A Roma alla locanda del Melone dove
era arrivato giorni sono da Firenze, sui-

cidasi Alessandro Visconti, fratello di

Ennio Quirino, tipo avventuroso e miste-
rioso, politicamente a tutti sospetto.

— Da Napoli il principe Umberto recasi
nella real tenuta di Licola.

.... Muore a Napoli, in giovine età, la di-

stinta poetessa Giovannina Papa.
13. s. L' accademia francese di scienze

morali elegge socio corrispondente il

ministro italiano Marco Minghetti per
le scienze economiche.

— La mattina partono da Torino per Mi-
lano i ministri Peruzzi,Pisanelli e Cugia.

— A Milano al gran corso mascherato as-

sistono da palazzo Busca il principe di

Carignano e il principe Amedeo.
A sera a Corte splendido ballo, pre-

sente il Re.
— Causa il cattivo tempo e ie nevicate
mancano da Torino a Firenze cinque
corrieri e due di Francia e d'Inghilterra.

— A Venezia sono rilasciati il nob. Moro-
Lin e l'avv. Arnaldo Fusinato, coinvolti

nel processo politico cosidetto di San
Giorgio, che in prima istanza erano stati

condannati rispettivamente a 16 e li-

anni. Per il Dal Bò furono confermati
12 anni, pel Brinis i 12 furono ridotti a

10, e pel Janetti i 12 ad 8.

— La notte scorsa guardie nazionali di

Grassano e Montepeloso, con bersaglieri,
convergendo da tre parti opposte, accer-
chiano la banda d'Eufemie, ne uccidono
quattro briganti, altri ne feriscono e cat-
turano, i rimanenti disperdono.

14, D. A Milano gran corso di gala, con
intervento del Re, che vi partecipa con
tre tiri a quattro alla Daumont. Dopo
banchetto a Corte, il Re parte per Torino,
dove arriva poco dopo la mezzanotte.

.... Fa rumore, in Toscana specialmente, il

volumetto •« l Casi della Toscana nar-
rati al popolo da una compagnia di To-
scani; Firenze, tip. Salani; a spese del-

l' editore Augusto Guerrini, 1864- » in

senso granduchista.
15, l. L'ufficio d'istruzione della Senna

(Parigi) rinvia alla Corte d'assisie Giu-
seppe Mazzini e i quattro italiani arre-

stati il 8 gennaio.
— La Camera, con voti 172 contro 26 ap-

prova le nuove disposizioni sull'arresto

personale in materia civile e commer-
ciale.

— A Torino, su querela del parroco di Og-
gebbio, don Mongini, il gerente dM'Uìiità
Cattolica è condannato a 15 giorni di

carcere e 150 lire di multa per averlo,

perchè scomunicato, fatto segno all'odio

e al disprezzo del pubblico.
.... Compiuta a Milano, in borgo Magenta,

la demolizione della casa Cavallini, resta

scoperto, con ottimo effetto, il post-coro
della chiesa delle Grazie.

.... A Bologna Luigi Mercantini pubblica
un canto pieno di caldo amor di patria,

intitolato « la Fine » e che chiude cosi:

« Su Mantova! Veronal Legnago! Pe-"1

[schiera!]

Alzate alle torri la nostra bandiera!
Sull'Istro e la Drava — su Teiso e]

[Moldava]
D'Asburgo il giudizio comincia a tuonar ».

— Nella notte scorsa scosse di terremoto

nel Porrettano.
— Sequestrato in Firenze il volumetto I

casi della Toscana nel lfif>9 e nel 1860.

— Il governo pontificio permette l'espor-

tazione dei formentoni e loro farine, con
esenzione da dazio.

— A Lagonegro (Potenza) aperte le scuole

serali, insegnanti uffieiali dell'esercito.

16, ma. Iniziasi alla Camera la discus-

sione sul progetto di legge per la pere-

quazione fondiaria {v. 20 marso).
— Il principe Umberto visita il collegio

di Maddaloni.
— Una pattuglia del .57» fanteria affronta

in una grotta, presso San Severo, ed

uccide i due briganti armati Mammone
e Romano.

|7, me. Il Consiglio comunale di Lugo di

Romagna vota indirizzo apologetico al

« concittadino » Gioacchino Rossini per

la 18» ricorrenza del suo genetliaco il

29 corr.
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18, g. Il Re in Torino presiede consiglio

dei ministri.
— U;i oggi al 21 festeggiato solennemente

in Pisa il III centenario dalla nascita
di Galileo Galilei.

— Alle Assise di Firenze G. B. Papini,
gerente responsabile del giornaletto Lo
Scherzo, è condannato a L. 80 di multa
per offese al buon costume.

— Muore in Noto il vescovo, mons. Mario
Miroiie.

1», 0. In Brescia è decapitato il malfattore
Tononi di Carpenedolo.

20, s. La Camera convalida l'elezione del

gen. Giuseppe Garibaldi, rieletto nel 1"

collegio di Napoli; e ne annulla l'ele-

zione nel collegio di Casalmaggiore.
— Verso sera in Roma una vettura recante
due commessi del cambiavalute Baldini
è aggredita in via in Lucina, a pochi
passi dal Corso, da tre sconosciuti che
pugnalano i due commessi e rubano sac-

chetti di danaro per oltre 40 000 franchi.

21. D. A Parigi il Moniteur pubblica il

trattato di commercio franco-italiano.
— Il Re in Torino presiede consiglio dei

ministri.
— Con discorsi del ministro per l' istru-

zione, Amari, e del prof. Alberto Govi,

solennemente celebrato nell'Università
di Torino il terzo centenario dalla na-
scita di Galileo Galilei.

— Da ieri ad oggi imponente nevicata, che
raggiunge i 60 centimetri, arresta ogni

circolazione a Torino e in quasi tutto il

Piemonte e il Genovesato. Questa notte

a Genova mentre nevicava è scoppiato
un fulmine.

— Questa notte violentissima burrasca con
danni sulle coste Mediterranee.

— A Monza un 400 fra operai e braccianti

fanno una violenta dimostrazione contro

tre milanesi ritenuti propagandisti pro-

testanti, e per poco non uccidono un
certo Prada.

S2. Z. Ergi sto Bezzi scrive a Caprera a Guer-
zoni che Mazzini gli « scrive di insistere

presso il generale perchè alla metà di

marzo intraprenda il viaggio d'Inghil-

terra » (per raccogliervi danari per l'im-

presa nel Veneto).
In altra lettera gli dà il resoconto som-

mario delle sottoscrizioni per il moto nel

Veneto ; di 325 bollettari diramati in tutta

Italia, non ne tornò indietro nessuno;
molte promesse, niente danari; e di 175

diramati in Lombardia non ne tornarono
che una cinquantina con somma meschi-
nissima; Mazzini dall'anno scorso ad
oggi mandò 9000 franchi a Udine; spese

per armi, bombe e vestiario nel Trentino
fr. 15 000; il comitato di Genova diede per
armi 5000 fr. ; ne diede 1000 a esso Bezzi
pel comitato di Brescia, ed altri 1000 per
quello d'Udine; dunque meno i 7000 di

Genova il resto fu tutto dato da Mazzini.
— In Roma vibrante appello del Comitato

Naz. al generale francese per richiamare
la sua attenzione sulle condizioni della

pubblica sicurezza in Roma, dove i citta-

dini debbono chiedere tutela alle truppe
straniere che tolgono loro la libertà.

— Al campo di Marte a S. Maria di Capua
il principe Umberto passa in rivista un
4000 uomini.

— Muore in Torino Pietro Picchetti diret-

tore del Fischietto.
2;ì, ma. Questa notte, burrascosa, e la notte

del 21, piovuta su Roma, tra la pioggia,

della sabbia.
24, me. Luigi Mercantini è nominato a
Bologna segretario della regia deputa-
zione di storia patria in sostituzione del

dimissionario dott. Frati.
— A Borgotaro a sera scossa di terremoto.
— A Firenze il gerente del reazionario i?"?-

rense è condannato dai giurati a 2 mesi
di carcere e 1000 lire di multa per voti di

distruzione dell'ordine costituzionale.
— Alle Assise di S. Maria di Capua comincia

il dibattimento contro i quattro briganti

à&WAunis estradati dalla Francia.
25, g. A Parigi alle Assise della Senna,
prima udienza del processo contro Greco,
Imperatori, Trabucco e Scaglioni per
complotto mazziniano contro la vita del-

l'imperatore. Greco fa un lungo racconto,
suscitando contestazioni specialmente
con Imperatori.

— In Torino il Re presiede consiglio dei

ministri.
— Alla Camera il deputato Biancheri in-

terpella il ministro degli esteri intorno ai

diritti dei neutri nell'attuale conflitto fra

la Danimarca (pei ducati dello Schle-
swig-Holstein) e l'Austria e la Prussia.

Il ministro risponde che i neutri sono
tutelati dai principii di diritto marittimo
internazionale stabiliti nel Congresso di

Parigi, cui la Danimarca fece adesione.

26, V. Alle Assise di Parigi il procuratore
generale Cordoen pronunzia la sua re-

quisitoria, sostenendo la colpabilità dei

quattro arrestati e di Mazzini. Poi par-
lano in difesa di Greco l'avv. Allou, in

difesa di Trabucco l'avv. Roussy.
La Corte d'Assise della Senna per

complotto contro la vita dell'imperatore,
condanna Greco e Trabucco alla depor-
tazione. Impe-
ratori e Sca-
glioni a 20 anni
di detenzione
{v. 30 marso).

— 11 Senato ap-
prova le nuove
disposizioni
suU'arrestoper-
sonale in ma-
teria civile e

commerciale. £(^'" '
"^ILH' 'HtUil 'x— Muore a Torino -^^ -^ ^hiN

il marchese Gu-
stavo di Cavour, m.se Gusl, Cavour.
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fratello maggiore del defunto grande sta-

tista. Aveva 57 anni: dotto in lettere,

filosofia, storia, deputato conservatore,
uno dei fondatori dell'Arnionia.

— Muore in Siena Carlo Passeri, eminente
avvocato, di principii liberali; n. 1804, e

nel 59-60 deputato nell'Assem. Toscana.
27, s. Alla Camera il deputato Macchi
svolge interpellanza sulla condotta bia-

simevole dei medici civili di Foggia che
di fronte alla grave epidemia di tifo che
ivi infierisce nelle caserme, hanno rifiu-

tato, tutti meno uno, di coadiuvare i me-
dici militari ed hanno protestato contro
il trasferimento di malati militari in

ospedali civili. Il ministro dell'interno
conferma il fatto, contro il quale ha
ordinate misure punitive.

— Nel Movimento di Genova il garibal-
dino Antonio ìMosto smentisce che egli,

come è detto nell'atto d'accusa contro
Greco, abbia fornito a questi delle hombe
per l'attentato contro Napoleone III.

— Giovanni Ghetti, gerente de La Nuova
Europa è condannato dai giurati di Fi-
renze per offese al re a tre mesi di car-
cere e 1000 lire di multa.

— A Napoli il principe Umberto imbar-
casi nel pomeriggio sul Governalo per
Messina.

2S, D. Il Re in Torino presiede il consiglio
di famiglia.

— Il Re consegna all'ing. Diamilla Miillor
per Mazzini una lettera nella quale
esclude che nei fatti che vorrebbe pre-
parare contro l'Austria per ottenere la
Venezia, l'iniziativa possa essere la-

sciata ad altri cha non sia esso re ed
il suo governo; giudica le cose da sé e

con la massima energia e non con timide
impressioni altrui; ma non occorrono
avventatezze; il momento non è ancora
maturo; è sperabile che fra breve Dio
.aiuterà la patria nostra (v. 10 maggio).— Rresci Alemanno, sottotenente nel 30"
fanteria, rimosso per consiglio di disci-

plina.
— A Milano l'assemblea della Società im-

mobiliare, con 19 voti contro 6 rompe
ogni trattativa con la Giunta comunale
di Milano per la costruzione della nuova
piazza del Duomo.— In territorio di Rionero (Basilicata)
truppe regolari attaccano le bande riu-

nite di Crocco e di Tortora: restano uc-
cisi tre briganti, fra i quali Serafino Ca-
ruso, ex-monaco: e catturato il brigante
Francesco Liberti.

— Arriva a Messina il principe Umberto
festeggiatissimo; scende al Duomo (v. p.
49ò); poi recasi alla prefettura; la sera
interviene al teatro dove è eseguita can-
tata del maestro Giorza.

— Muore in Asti il maggior generale Bu-
glione di Monale. comandante la regia
Casa degl'Invalidi e Compagnie veterani.

— Muore a Parigi il senatore Pietri (n. in

. Corsica 1810) già repubblicano, poi fau-
tore di Luigi Napoleone e dell'Impero,
ma amico dell'Italia e fautore di Roma
Capitale (v. voi. Ili, p. 1274j.

29, l. Alla Camera dei Comuni, Cox, inter-
pella il deputato di Halifax (mr. Stansfeld
lord-commissario dell'ammiragliato) se
abbia letto nei resoconti del processo
Greco e compagni a Parigi l'asserzione
del procuratore imperiale che le lettere
di Greco per Mazzini dovevano essere
indirizzate ad un ISIr. Flower, 35, Thurloe
square Brompton, che è poi l'indirizzo
di esso James Stansfeld. Questi protesta
vivamente; afferma che conosce Mazzini
da 18 anni, e colla personale conoscenza
che ne ha, fa sicurtà personale che egli
non può avere avuto nessuna parte nel
preteso complotto di cui si tratta. Hen-
nesey attacca Stansfeld e Mazzini; Stan-
sfeld e G. Forster rispondono vivamente,
ribadendo le difese di Mazzini.

— Alla Camera dei Lordi il marchese di

Westmead accennando al processo dei
quattro italiani a Parigi, dice che se
Mazzini vi è coinvolto come mandante
non è pili degno dell'ospitalità dell'In-
ghilterra. Lord John Russell risponde
non esservi veruna prova certa della
responsabilità di Mazzini.

— A questa data il Regno d'Italia ha pronti
nell'esercito 28fi 554- uomini (esclusi gli

ufficiali) in servizio attivo, e 73 580 uo-
mini in congedo illimitato, totale 360134
uomini cosi divisi: Fanteria (80 reggi-
menti) 231976; Bersaglieri (6 reggimenti)
27 336; Cavalleria (19 reggim.) 26335:
.\rtigliéria flO reggini.) 31.347; Genio (2

reggim.) 6862; Treno (3 reggim.) 7957;
Corpi diversi 9094; Reali carabinieri (14

legioni) 19 227.
— Ricorrendo oggi il compleanno di Ros-

sini, il municipio di Pesaro muta nome
alla via del Duomo intitolandola a Ros-
sini, e inaugura lapide sulla casa dove
egli nacque nel 1792.

— A Foggia infierisce febbre tifoidea: con
700 malati al giorno, compresi i militari,

facendo specialmente strage fra questi

(brigata Pinerolo, 13" e 14" reggimento).
— In Messina il principe Umberto visita

i luoghi più danneggiati dalle alluvioni

del novembre, gli ospedali civili e mi-
litari, l'ospizio della beneficenza ed il

bacino di carenaggio in costruzione.

MARZO.
1. martedì. La Camera convalida l'elr

zione del gen. Garibaldi a deputato di

Corleto.
— A. Roma, verso sera, al Foro Boario
grave rissa fra un pattuglione di caccia-

tori pontifici, dileggiati da un gruppo di

soldati deir85" di linea francese. Accor-
rono soldati delle varie armi e popolani

da molte parti; questi parteggiano per
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gl'indigeni pontifici; deploransi una tren-

tina di feriti.

— In contado di Rionero (Basilicata) le

bande riunite di Crocco e Tortora sono
attaccate da truppe e carabinieri. Sono
uccisi i briganti Caruso Serafino (ex-

frate), Cioniello Giuseppe e Di Giuseppe
Antonio. Prigioniero il brigante Liberti
Francesco; ferito un carabiniere.

2, me. Nota del ministro degli esteri Vi-
sconti Venosta ai rappresentanti dell'I-

talia all'estero, esclude l'accordo del

governo col partito d'azione per assalire

il Veneto, sebbene tale sia la intenzione
del partito d'azione: l'Italia non turberà
avventatamente la pace d'Europa; rna
è certo che la questione della Venezia
presto tardi deve essere risolta in senso
nazionale.

— A M^lapo sullo steccato che circonda il

cantière di demolizioni in piazza della
.Scala, ignota mano ha scritto: « Galleria
San Fermo!.. »

— In Roma, ordine del giorno del generale
francese t)i MOntebello, stigmatizzante
severamente i conflitti fra truppe ponti-

ficie e francesi.

Il ministro delle armi, mons. Saverio
De JMerode rivolge ordine del giorno alle

truppe pontificie, riproducendo l'ordine

del giorno del gèn. Di Montebello.
— A Messina questa notte il principe Um-
berto ha assistito a gran ballo al Gasino
della Borsa; nella mattina è partito per
Taormina a grande partita di caccia;
poi, dopo tornato è partito da Messina
alle 16, via di terra, arrivando a Catania
alle 23.45, accolto festosamente fra sfar-

zosa illuminazione.
3, g. A proposito delle ostilità austro-

prussiane aperte contro la Danimarca,
il Morning Post dice che la Santa Al-

leanza apre la lotta contro la libertà;

e, al di là dei ducati sorge la questione
delle garanzie costituzionali in Europa:
Austria, Russia e Prussia, calcolano sul

disaccordo tra Francia e Inghilterra; ma
Polonia, Italia. Ungheria si solleveranno;
Inghilterra e Francia uniranno le loro

armi e assicureranno il progresso del-

l'Europa.
— Il Re in Torino presiede consiglio di

' ministri.
— Il principe Umberto in Catania, dopo

la benedizione nella cattedrale data dal

vicario capitolare, va ad inaugurare l'a-

pertura della Borsa e del nuovo Asilo

infantile Vittorio Emanuele. Visita il

giardino botanico e gli ospedali. La sera

dui Casino degli operai assiste a fuoco

artificiale; poi al ballo dato dal Muni-
cipio affollatissimo.

— Alla Scala grande successo l'azione co-

reografica Velledadeì coreografo G. Rota.

4, V. A Roma a sera varii dragoni colpi-

scono a piattonate tre soldati francesi.

Sono poi arrestati. Il comando francese

ne chiede la consegna. Il pro-ministro
De Merode rifiutala.

— A Catania il principe Umberto passa
in rivista la guardia nazionale. La sera
interviene al teatro a spettacolo di gala.

- A Nova York al mattino esce al largo
la piro-fregata Ee Galantuomo (o. 6).

5, s. La Camera accetta le dimissioni del
co. Lucio Tasca da deputato di Caccamo.— A Roma a sera quindici dragoni ponti-
fici aventi alla testa un brigadiere as-
salgono in via del Tritone due granatieri
francesi del 59° di linea e in piazza di

Trevi tre soldati del 71" linea. Il gen. Di
^lontebello formula solenne protesta e

chiede l'allontanamento da Roma dei
dragoni.

— 11 principe Umberto alle 8.30 parte sul
Goveniolo da Catania per Reggio e Pa-
lermo. Visita Reggio, di dove alle 19
parte per Palermo.
6, D. h'Opinione smentisce la voce, fatta
correre, che si vogliano organizzare corpi
di volontari; e dice che tali voci allar-

miste e bellicose, contrarie a verità, fanno
ribassare la rendita italiana a Parigi
(che è a 67,10j.

— A Napoli alle 19 30 esplode una bomba
presso contrada Santa Brigida.

— E' conferita la medaglia d'oro al valore
civile a Conseddu 1° Salvatore, briga-
diere dei reali carabinieri comai^dante
la stazione di Ali (Messina).

— Alle ore 15 il principe Umberto, sbarca
a Palermo: recasi al Duomo, poi a pa-
lazzo reale ; la sera interviene a serata
di gala al teatro Bellini.

— A Palermo solenne accademia letteraria

per il centenario dalla nascita del poeta
Giovanni Meli.

— Al largo di Nova York il Re Galatt-

tuomo (cap. Ulisse Isola) è colto da vio-

lentissimo fortunale che producegli gravi

avarie (v. 7).

7, l. La Camera accetta le dimissioni

dell'avv. Emerico Amari da deputato del

1" collegio di Palermo.
— A Milano incominciano i lavori di de-

molizione della casa Molteni, per aprire

una comunicazione fa la piazza Cavour
e la nuova via principe Umberto.

— Il Comitato romano d'azione con vibrato

manifesto respinge le imputazioni rivolte

contro di esso dai giornali clericali a

proposito delle ultime perturbazioni fra

militari.
— A Napoli al campo di Marte alle corse

dei cavalli calcolansi intervenute 1400

carrozze a due cavalli; un 50 tiri a

quattro; più di 1700 carrozzini ad un
cavallo ed un 400 gentiluomini a cavallo.

— A Palermo il principe Umberto visita

gli allievi dell'Istituto militare Garibaldi :

visita l'ospedale militare; il Pantheon di

S. Domenico; interviene nel pomeriggio

al corso della marina; convita a palazzo

gli ufficiali di marina; poi dal balcone

— 496 —
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assiste a gran concerto dato in piazza

|

della Vittoria.
|

- A Malta dimostrazione dei consoli esteri

e di popolo in favore del console italiano,

stato riconosciuto innocente di irregola-

rità imputategli nella spedizione di carte
di bordo di un piccolo battello siciliano.

- La nave inglese Star of West, da Li-
verpool diretta a Nova York avvista in

latitudine 40° 40' e longitudine 64° e 20'

alle ore 16 la nave da guerra italiana

Re Galantuomo con l'albero di gabbia
rotto e chiedente soccorso, ma avendo
300 passeggeri a bordo, non può andare
a prestarglielo («. 13).

ai Quattro Canti cinque o sei bombe di
carta, meschino sfogo dei borbonici.

10, g. Il Re Galantuomo è visto nel pome-
riggio a 40° di latitudine, 60° di longitu-
dine dalla nave Howard correndo S. E.
con vento N. 0. brezza, senza bandiera
o segnale di pericolo.

— Molti cornanti ad una lettera da Parigi,

7, al Morning Post di Londra, giornale
gradito a lord Palmerston e all'amba-
sciata francese, circa le eventualità di

guerra fra Austria ed Italia, e l'eventuale
intervento della Francia.

— A Lucca in San Cristoforo solenne fu-

nerale pel colonnello Stanislao Bechi.

IL BRIGANTE NINCO-NANCO UCCISO IL 13 MARZO 1864.

(FotOff. nel museo dei cavallegg. Saluzzo {12) ; gentile comiuiicaz. del col. Paolo l'ezzi-Siboni.)

S. ma. A Palermo il principe Umberto
riceve lo stato maggiore della guardia

nazionale, il corpo universitario; visita

il Manicomio; gli asili infantili Aporti e

Garibaldi e l'Orto botanico. Interviene

al corso della marina; poi convita le

autorità, fra le quali l'arcivescovo di

Monreale, poi tiene circolo.
— Muore in Milano a 55 anni il co. Luigi

Strigelli, del fu Antonio, combattente nel

'48, poi esule in Piemonte, dar59 consi-

gliere comunale di JMilano e deputato
al Parlamento.

9, me. Terremoto alle 4 e alle 7 ant. a
Borgotaro e dintorni.

— A Palermo il principe Umberto inter-

viene a sera in casa del marchese Ru-
dinì ai Quattro Canti, a ballo dato in

suo onore. Poco dopo salito, scoppiano

— Aperto al pubblico il tronco ferroviario

Novara-Gozzano (chilom. 36).

— A Lucca, in San Cristoforo, funerale in

onore di Stanislao Bechi.
— In Palermo il principe Umberto assiste

a manovra a fuoco alle falde di monte
Pellegrino, poi passa in rivista le truppe.

— Da Torino annunziasi morto testé a

Bruxelles il conte Carlo Rossi, del fu

Gioacchino, nestore dell'antica diplo-

mazia sarda, entrato in servizio nel 1815

come segretario del co. di S. Marzano
al congresso di Vienna, poi ministro a

Parigi, all'Aja, a Berlino.

12. s. In Palermo il principe Umberto visita

il convento di San Martino e l'annessa

colonia agraria. A sera interviene a ballo

in casa del principe di Trabia.

IS, D. Alle 7 ant. il vapore Albion prove-
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niente da Liverpool a latitudine 30',( (5

'

e longitudine (ì2',3U" vede il Re Galan-
tuomo procedente a macchina e coiu-
pieiido riparazioni agli alberi, senza
indicare sinistro. A bordo del Re Galan-
iaotno è amputata una gamba al fuo-
chista Vergone Giuseppe, che nell'opera
di salvataggio ha avuto un piede schiac-
ciato.

— Il Re in Torino presiede consiglio dei
ministri.

— Con reali decreti odierni nominati se-
natori il gen. Cialdini, il co. Terenzio
Alamiani, il barone Romualdo Tecco ed
altre 19 esimie persone.

— Il Re firma due amnistie: una per le

contravvenzioni alla legge sulla guardia
nazionale; ed una per tutti i renitenti
alla leva marittima (circa 6 o 7 mila
nello Provincie meridionali.

— In Torino il Re riceve in particolare
udienza il signor G. B. Pioda che rimet-
tegli le credenziali come nuovo ministro
della Confederazione svizzera a Torino.

— A Sedriano (Milano) essendo morto il

parroco De Bozzini, reazionario, e la

curia, in onta al coadiutore, ben voluto,
avendo mandato come vicario il curato
di Rescaldina, noto reazionario, gli abi-
tanti disertano le case stando accampati
sulla piazza al grido : « Fuori i.l vicario!
Abbasso il vicario!..»

— Muore in Sinigaglia verso le 10 p. il

cardinale Domenico Lucciardi ; del titolo

di S. Clemente, abate e commendatore
dei S. Damiano e Pastore (n. Sarzana 8
dicembre 1798) vescovo di quella città
e diocesi; gran cordone dell'ordine mau-
riziano.

— Nel processo dei briganti de!l'..4Mms
alle Assise di .S. Maria di Capua, Ci-
priano e Giona La (iala sono condannati
a morte, Domenico Papa ai lavori forzati
a vita, e Giovanni D'Avanzo a 20 anni
di lavori forzati.

— Nei dintorni di Ripacandida (Basilicata;
usseri di Piacenza e bersaglieri sorpren-
dono quaftro briganti, tre dei quali ca-
dono uccisi.

— La guardia nazionale di Avigliano uc-
cide il brigante Ninco-Nanco e suo fra-

tello Francesco; e cattura i due loro
compagni Carcuisa e Dicorato.

— La notte scorsa, verso le 2, causa la

nebbia il vapore il Lombardo urta negli
scogli di San Domino (Tremiti): tutti

(comprese cinque compagnie di fanteria,

e il gen. Bossolo) sono salvati.

14. l. Alla Camera dei Comuni il dep. sir

L. Palk chiede se sia avvenuto nessuno
scambio di comunicazioni fra il governo
della regina ed il francese circa la ripu-

gnante accusa espressa dal procuratore
generale francese che un ministro in-

glese abbia partecipato a congiura per
assassinio.

Sir Layard risponde che l'accusa fran-

cese non fu presa in nessuna considera-
zione, data l'ineccepibilità del carattere
inglese. Il dep. Heimesey cita il volume
Lettere di Massiiii a Manin per dimo-
strare che INIazzini ha professata la
« teoria del pugnale ». Forster obbietta
che Mazzini non è membro della Camera
dei Comuni. Grantduff parla in merito.
Disraeli rileva che Mazzini ha aperta-
mente stampate le sue teorie, e che è
poco encomiabile un membro del governo
(Stansfeld) che fa pubblica malleveria di

Mazzini («. 29 febbraio) ignorando ciò, e

dopo 17 anni di amicizia con lui.

— A Parigi nel palazzo dei conti Pillet-
VVill è eseguita una « piccola messa so-
lenne » di Rossini, esecutori le ]Marchini
Gardoni e Agnesi.

- Comincia ad entrare nel Veneto il primo
corpo di 30 000 uomini già stanziato in

Carinzia ed ora scaglionato nel Friuli

e nel Littorale.
— La Camera dopo una discussione durata
parecchie sedute, con voti 18(5 contro Ilo
e i astenuti approva l'articolo 1" della
legge per la perequazione dell'imposta
fondiaria.

— A sera a Roma in molti punti brillano
fuochi di bengala tricolori.

— A Verona pel genetliaco del Re d'Italia,

manifesti « sovversivi » petardi, fuochi
di bengala.

— A Roma con la legge restrittiva del 25
gennaio 1851 e con una lista elettorale,

che avrebbe dovuto essere di 5000 elet-

tori ed è stata ridotta a 1814, sono fatte,

per modo di dire, a piacimento del de-
legato apostolico, monsignor Arborio
Mella, le elezioni o meglio scelta di 28
.consiglieri comunali più 2 delegati della

Camera di Commercio, formando così

un consiglio capitolino di esclusiva fat-

tura del governo.
— Ad Ostuni avendo il vescovo proibito

al clero di cantare il Te Deum per il

genetliaco del Re, il maggiore della

guardia nazionale, dopo avere passato
sulla piazza in rivista il battaglione, lo

forma in colonna e lo fa entrare a « bi-

lanc'arm » in chiesa, fa accendere dagli

ufTiciali le candele dell'aitar maggiore,
e tutto il battaglione canta in coro il

Te Deuvn, terminando con una preghiera
< perchè il Re compia l'Unità Nazionale

— Aperto a Catanzaro l'asilo di mendicità.
— A Palermo il principe Umberto per il

genetliaco del re e suo assiste nel Foro
Italico a messa militare, poi passa in

rivista le truppe e la guardia nazionale.
13, Mwf. Mazzini, in Londra scrive al

Times per scagionare l'amico suo Stans-
feld dall'accusa di avere dato conscia-
mente il proprio indirizzo per recapito
di lettere concernenti le pretese cospi-
razioni anti-napoleoniche; e per respin-
gere da se l'accusa di essere fautore
della « teoria del pugnale ».

— aaó
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.. Da statistica ora pubblicata risulta che,
fra mensili, ebdomadari e quotidiani ve-
dono la luce in Italia 365 giornali, dei

quali delle antiche provincie 119, di cui
57 a Torino e 23 a Genova ; in Lom-
bardia 8é, di cui GO a Milano; nel Napole-
tano 54, di cui 33 a Napoli; in Toscana
46, di cui 34 in Firenze; nell'Emilia 24:
in Sicilia 21, di cui 17 in Palermo; nelle
Marche ed Umbria 17.

... Annunziasi che, in conformità alle pro-
poste della Giunta per il concorso dram-
matico pel '63, il premio di L. 2000 è

stato diviso dal ministro per l'istruzione
fra Tomaso Gherardi Del Testa per la

sua commedia II vero Blasone, e Fer-
dinando Martini per la sua commedia
I nuovi Ricchi.

— Nella notte sopra oggi alle 2.48 due
scosse di terremoto, con epicentro a Ver-
gato, avvertite in tutta l'Emilia, in To-
scana, e fino a Milano.

— Decreto della Sacra Congregazione del-

l'Indice mette all'indice « F. Mistrali,

Vita di Gesù; a Ernesto Renan'^; « le

Maudit, per l'abbé *** »; u la parola
d'Iddio e i moderni farisei ; appello al
sentimento cristiano, per Andrea Mo-
retti deputato ».

— Aperta al pubblico la ferrovia da Ortona
a Mare a Foggia.

— Sullo stradale da Isernia agli Abruzzi
la banda di Domenico Fuoco assalta al-

cuni viaggiatori, assassinandone due.

16, me. Nobile lettera da Londra, 12 Graf-
son' Street, Bond Street, di Aurelio Saffi

al Tintes, per spiegargli cosa fu dal '49

al h'A, il Gomitato Nazionale Italiano,
che emise le cartelle del prestito, fu bene
accollo anche in Inghilterra ed ebbe a
Londra recapito presso James Stansfeld.

— In Torino all'Albergo Europa i cotonieri
convitano sir J ohn Cheeth:im, presid. della
Associazione cotoniera di Manchester ve-
nuto a visitare 1' Esposizione dei cotoni.

— Le prefetture del regno pubblicano dif-

fide di legge contro la vendita di beni
immobili e mobili di enti ecclesiastici.— A Napoli alle Assise il parroco Manci-
nelli è condannato a sei mesi di carcere
e cinquecento lire di multa per essersi
rifiutato di battezzare il figlio dell'am-
miraglio Vacca perchè presentatosi come
padrino al fonte un deputato, canonica-
mente scomunicato.

— Nella notte sopra oggi ad Acquafredda
(Maratea, Basilicata) arrestati dai reali

carabinieri, per mandato della sezione
d'accusa di Potenza, tre individui com-
plici nel 1848 di Vincenzo Peluso nell'as-

sassinio di Costabile Carducci, patriotta,

deputato al Parlamento napoletano e co-
lonnello della guardia nazionale.
— A Palermo il Consiglio comunale vota

indirizzo di ringraziamento al governo
per il decreto che autorizza l'occupa-
zione del monastero della Concezione.

17, £f. Alla Camera dei Comuni viva discus-
sione sulla questione Mazzini-Stansfeld.
Questi difende vivamente se e Mazzini,
i'almerston dice che le dichiarazioni di

Stansfeld sono soddisfacenti: una mo-
zione Stacey, contraria a Stansfeld, è

respinta da 171 contro 161.
— Al Senato i senatori Plezza e Pareto
criticano la nomina in questo momento
di 22 nuovi senatori, e Plezza propone
che se ne sospendala convalidazione fino
dopo esaurita la discussione e votazione
della legge per la istituzione della Banca
d'Italia; ma dopo dichiarazioni del guar-
dasigilli Manna, la proposta Plezza è
ritirata.

_ Alla Camera prima Boggio poi Crispi
attaccano il presidente dei ministri. Min-
ghetti, per la nomina di 22 senatori
nell'imminenza in Senato di un voto
politico sulla legge per la Banca d'Italia,

legge pericolante. Minghetti difende la

costituzionalità delle fatte nomine.
— A Firenze di pieno mattino, fra gli Uf-

fizi e piazza della Signoria due malan-
drini requisiscono un maggiore dell'eser-

cito in borghese, lo fanno salire in una
vettura chiusa e lo portano a circa nove
miglia da Firenze, nel Casentino, deru-
bandolo degli ori e del denaro, poi dopo
venti ore lo rilasciano in un bosco.

— Il Consiglio generale del Comune di

Firenze delibera che la statua monu-
mentale di Dante, scolpita da Enrico
Pazzi, sia collocata in piazza S. Croce.

^ Da Roma notizie piuttosto allarmanti
sulla salute del papa.

— In Palermo il principe Umberto riceve

gli omaggi di una deputazione di venti-

quattro capi operai. A sera a palazzo
gran ballo.

18, V. Alla Camera dei Comuni, suscitata

da lord Elcho, nuova ampia discussione

sulla posizione di Stansfeld, amico di

Mazzini. Forster, fra altri difende IMaz-

zini e Stansfeld. Lord Palmerston pure
difende Stansfeld, dichiara che questi

mise la propria carica a disposizione

del ministero, ma non si credette di do-

vere accettare le dimissioni di lui. Votasi
l'aggiornamento della Camera.

— A Torino alle Assise il gerente del-

VArmonia e numerosi preti condannati
ciascuno a pochi giorni di carcere e

multa per aver rivolto al papa un indi-

rizzo, pubblicato il 3 luglio 1863 nel sup-

plemento al n. 153 dell'^rMiom'a, impli-

cante offesa alle leggi.
— Muore in Firenze a soli 31 anni il conte
Leonardo Emo-Capodilista di Padova,
ufficiale, esule volontario.

— Alcuni caprai portano in trionfo a Ruvo
la testa del capo-banda Nicola Mazza-
relli, ucciso da essi nella notte.

— A Palermo il municipio offre brillante

ricevimento al principe Umberto.
19, s. Per oggi, onomastico di Mazzini e
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(li Gai-ibaldi, il ministero ilell' interno

ha diramato ai prefetti telegramma
per vietare temute dimostrazioni anti-

austriache.
— Da Napoli La Marmerà scrive a Min-

ghetti dicendosi pronto all'azione per
Roma se il papa morisse.
Diramato nelle Marche e negli A-

bruzzi ed anche altrove
,

proclama
eccitante dei « Comitati Unitari » per

r insurrezione a liberare le provincie

italiane ancora sottoposte al giogo
straniero.

- A Roma il nuovo ambasciatore fran-

cese conte di Sartiges presenta le cre-

denziali al papa; e la sera tiene grande
ricevimento.

tìO, D. La Camera, sebbene domenica,
tiene seduta e con voti 191 contro

123 e 2 astenuti approva lo schema
di legge sulla perequazione fondiaria;

ed ordina che siano pubblicati nella

Gcissetta Ufficiale ì nomi dei deputati

assenti.

.... I giornali tedeschi (austriaci e non au-

striaci) conservatori, liberali e pseudo-
liberali, ripetono in questi giorni le cose
più assurde intorno all'attitudine del

governo e dei partiti in Italia. Parlano
di Garibaldi, del partito d'azione, del re

come tutti d'accordo per una prossima
impresa anti-austriaca, e pretendono giu-

stificare lo stato d'assedio proclamato in

Galizia, e le nuove misure di rigore in

Ungheria con accuse che tendono a mo-
strare l'Italia in perenne cospirazione
contro la pace d'Europa.

— A Milano in casa di Gustavo Adolfo
Noseda nel salone dorato, opera dell'ar-

chitetto Cipolla, gran concerto orche-
strale storico (Pergolese, Jommelli, Pai-
siello, Cimarosa, Zingarelli, Paer, Ge-
nerali, Mayer, Rossini e Mercadante)
diretto dal maestro Bassi.

— A Roma le funzioni odierne della Do-
menica delle Palme in San Pietro sono
celebrate dal cardinale Guidi, essendo
il papa indisposto.

— A C.asahnorano (Cremona) la proces-
sione delle palme è sopraffatta da dimo-
strazione popolare, che vuole impedire
di rientrare in chiesa e nella casa par-
rocchiale al parroco, mal visto per il

suo spirito reazionario.
— Truppe, guardie nazionali e carabinieri,

predisposti dal tenente colonn. Borghesi
del 21" e guidati dal capitano De Notfer
del 22° in territorio di Stigliano respin-

gono e quasi distruggono banda di circa

trenta briganti: diciassette restano uc-
cisi, fra i quali Egidione, Percuoco e

Canosa ; restano uccisi anche tre soldati

del 02" fanteria.

21, l. Il Daily Telegraph saluta il pros-

simo arrivo di Garibaldi in Ingliilterra.

.... L' incidente Mazzini-Stansfeld dalla

Camera dei Comuni è ora passalo nel

dominio dei meetings a Londra dove
dibattesi vivamente se Stansfeld debba
no dimettersi da lord civile dell' am-

miragliato.
- Il 3enato con 77 voti contro 7 approva
la legge per la fondazione della Banca
d'Italia.

— A Torino, il generale Ercole Ricotti
Magnani mentre stava per rientrare a
casa, in viale del Re, è' assalito alle

spalle con una grossa sassata al collo,

da certo Dall'Occhio, aiutante del genio,
sospeso, poi dimesso per sua domanda,
e che insisteva da tempo nel chie-
dergli minacciosamente impiego, dopo
avere ottenuta per mezzo dello stesso
generale una gratificazione. L'assalitore
e arrestato.

— Alle 11 ant. il piroscafo inglese La Val-
lette della Peninsular and Orientai Co.,
proveniente da Marsiglia, accostasi a
Caprera e vi imbarca il gen. Garibaldi
con sei persone, proseguendo la rotta
per Malta (v. 23).

. Imbarcansi con lui i suoi due figli,

Menotti e Ricciotti, il maggiore inglese
Ghambers, gli intimi di Garibaldi dottor
Basile, Paltrinieri, Giuseppe Guerzoni,
Basso e Samai Leonardo.

— A Roma al Campo Pretorio grande ac-

cademia musicale in onore della Santa
Croce e per l'obolo di San Pietro: il

pianista ungherese Franz Listz si pro-

duce prò remedio aninae sua e e dà il

suo addio al secolo, prendendo prossi-
mamente gli ordini sacri nel convento
di Sant'Onofrio.

— Ieri ed oggi numerosi arresti politici a
Venezia, in seguito a dimostrazioni.

— A Palermo alle 8.30 il principe Umberto
imbarcasi sul Goveritolo che salpa per
Genova.

23. tna. Mentre la notizia della partenza
di Garibaldi da Caprera suscita molti

commenti (e ribasso in borsa) a Torino
la Gaasetta del Popolo pubblica indirizzo

pervenutole a stampa, diretto ai « popoli

delle Marche e degli Abruzzi » sotto-

scritto « i rappresentanti dei comitati

unitari » eccitante a pensare a Roma e

Venezia.
— La giuria per l'esposizione dei cotoni

in Torino assegna 18 medaglie d'argenti),

32 di bronzo e 46 menzioni onorevoli.

.... Il parroco don Bianchi di Cannerò,
per esecuzione del decreto di sco-

munica contro don Mongini vicario

di Oggebbio, è condannato a quindici

giorni di carcere, a 51 lire di multa e

alle spese.
— Sequestrato a Firenze il giornale la

Chiacchiera.
— A Catanzaro è trovato assassinato in

letto il preside del collegio.

2;i. me. In Torino il Re presiede consiglio

dei ministri.
— Il Moniing Post riassume nel suo primo
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articolo quanto è risultato di scellerato

dal .processo alle Assise di Santa Maria
Capua Vetere contro i La Gala e com-
pagni; documenta tutta la scelleraggine
del brigantaggio, e dice che l'occupa-
zione francese di Roma lia giovato ad un
sistema quanto mai corrotto, e sarebbe
oramai saggio espediente lasciare le cose
in mano alla Provvidenza ed agl'Italiani.

— Recando il Times una corrispondenza
parigina con la storia del preteso triplice

assassinio politico di Rhodez imputato
nel 1833 a Mazzini, questi scrive al

Times nobile lettera nella quale docu-
menta tutta la fandonia inventata allora

dalla polizia francese.
— Il Constitutionnel esuma dal Momteur

del 7 giugno 1833 il famoso racconto
fantastico di un triplice assassinio poli-

tico avvenuto a Rhodez per preteso
mandato di Mazzini.

— Alle 10.15 a Genova sul Governolo ar-

riva il principe Umberto.
— Garibaldi coi suoi figli ed amici sbarca

alle 3 ant. a Malta dal Valletta e recasi
all'Hotel Imperiai, in contrada Santa
Lucia. Riceve subito Nicola Fabrizi, i

fratelli Sceberas; il vecchio generale
Bens, le autorità. E' acclamato da calo-
rosa dimostrazione e presentasi al bal-
cone a salutare.

— A Milano certo Andrea Varisco, bene-
stante, avendo ideato una trappola per
afferrare la mano dei borsaiuoli, recasi
con questa trappola in tasca a piazza
d'Armi, vicino all'Arena, e vedendo dei

ragazzetti di aspetto dubbio, trae di

tasca una bella tabacchiera d'argento e

ne fiuta due prese e poi la rimette in

lasca. Uno dei ragazzetti, attento, lo

segue, poi infilagli la mano nella tasca
per afferrare la tabacchiera, ma la trap-

pola funziona e afferragli fortemente
la mano. Il ragazzetto si dà ad urlare
e correre con la mano stretta nella

trappola, la gente dietro, fin che è ar-

restato.

24, g. Da Ravenna partono tre compagnie
di fanteria per S. Alberto, Primara, Porto
Corsini e Torre di Bevano per sorve-
gliare che non si facciano imbarchi di

armati per il Veneto. Ugualmente sono
inviate truppe sulla linea del Po.

25, -u. Il Ripon della Orientai and Penin-
sular Co,, con a bordo Garibaldi e i

suoi compagni salpa oggi da Malta per
Southampton («. 4 apr.)

— Appello di un « Comitato di soccorso
per gli Ungheresi » costituito in Milano
(Luigi Belgioioso, Enrico Besana, Giu-
seppe Finzi, Tulio JNIassarani, Eleuterio
Pagliano, sac. Natale Pavesi, Giuseppe
Robecchi, Massimiliano Cesare Stampa-
Soncino, Carlo Ermes Visconti) inizia

pubblica sottoscrizione per alleviare le

sotTerenze cagionate in Ungheria dalla
siccità e dalla enorme carestia.

— In Genova il principe Umberto visita
l'esposizione di Belle Arti.

— Arrivano da Vienna a Trieste gli arcidu-
chi Massimiliano e Carlotta, e scendono a
Miramar. Arrivano contemporaneamente
la deputazione messicana che viene a
prendere il nuovo imperatore del Messico,
e personaggi della futura corte di lui.

— A sera in Imola il sotto-prefetto av-
vocato G. B. Murgia, mentre passeggiava
col pretore Veggiani, presso il vicolo
dell'Inferno, è proditoriamente e grave-
mente ferito di colpo di pistola; e muore
l'indomani.

— Arrestato a Roma il patriotta Cesare
Capanna.

26, s. Il principe Umberto arriva a Torino,
da Genova, alle 2 pom.

— A Torino per ordine della procura del
Re di Brescia, minuziosa perquisizione
in casa di Adriano Lemmi (via della
Rocca, 49) sequestrandogli lire 2625,1;.")

compresa un'obbligazione di lire 100 di

Victor Hugo) tenuti a disposizione di

Garibaldi, saldo del conto corrente di

Garibaldi stesso.
— A Milano la Cassazione respinge il ri-

corso del colonnello Krivaksy perchè il

gen. Tiirr debba intervenire al dibatti-

mento della querela per diffamazione da
esso sporta contro il ricorrente, ed ordina
che la causa passi dal tribunale corre-

zionale alla Corte d'Appello di Milano.
— In Imola assume la reggenza della sotto-

prefettura il consigliere di prefettura Car-
melo Agnetta, arrivato da Ravenna.
— Chirografo papale ordina la emissione

e vendita di un prestito fruttifero in ad-
dizione all'altro creato il 18 aprile ISGI,

per annui scudi romani 465 000 eguali a
franchi 2 500 000 a decorrere del 30 set-

tembre anno corrente.
— Muore in Venezia Vincenzo Lazari, di

anni 41, numismatico reputatissimo, di-

rettore del patrio museo, autore di pre-

giate opere compreso un volume su
Marco Polo.

27, D. Il deputato avv. Moretti, autore del-

l'opuscolo La parola di Dio ed i mo-
derni Farisei, recasi in Bergamo nella

chiesa di Sant'.\lessandro in Croce, per

ricevere la comunione, ma due sacerdoti,

successivamente, gliela rifiutano. Egli re-

casi in sacristia a protestare e vienegli

risposto che ciò è « per ordine superiore ».

— Il papa ristabilito celebra pontificale in

San Pietro, ma stante la pioggia impar-
tisce la papale benedizione di Pasqua
anziché dalla loggia esterna dalla interna.

— Nella notte sopra oggi morto in Torino
il principe Carlo Emaiuicle Dal Pozzo
della Cisterna, di anni 75; compromesso
ed esule nel '21; poi dal ISiS senatore,

ammogliato alla sorella di mons. De Me-
rode, proministro pontificio delle armi.

28, l. A sera, da Torino, arriva a Milano il

principe Umberto, e va alla Villa Reale.
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— A Bergamo i due preti che hanno rifiu-

tata la comunione al deput. Moretti sono
arrestati, ma poi, contro cauzione del

vescovo, mons. Speranza, rilasciati.

— A Bucara è liberato dalla prigionia il

francese Teissier, interprete della spe-
dizione Meazza e compagni.

29. ma. L'Epoca di Madrid assicura che il

fr;ibinetto spagnuolo si occupa seriamente
del riconoscimento del Regno d'Italia;

od espone hinghi ragionamenti per prepa-
rare l'opinione pubblica a questo atto
importante.

— A Londra una riunione del comitato per
le accoglienze a Garibaldi, esclude la

proposta di un colossale banchetto, e

adotta quella di Richardon di aprire
una .sottoscrizione per offrire a Garibaldi
tale somma che sia degna dei grandi
piani che egli ancora si propone di

attuare. Annunziasi che non meno di

centomila operai moveranno ad incon-
trarlo.

— Il Repon con a bordo Garibaldi salpa
da Gibilterra per Southampton.

— Da Imola arrivano a Bologna 21 arre-

restati in seguito all'uccisione del sotto-

prefetto Murgia.
— Il tribunale militare di Perugia con-
danna a 18 mesi di carcere, a 1500 lire

di multa ed alle spese, Francesco Cec-
chitelli, sindaco di Montesubbiaglio (Or-

vieto) per avere istigato suoi ammini-
strati alla renitenza alla leva.

— A Napoli per sospetto di complottazioni

borboniche è fatta perquisizione nell'abi-

tazione di mons. Cilento, vescovo di

Rossano.
E' arrestato 1' ex-gesuita padre Pa-

radiso.
— Muore in Milano la nobile Paolina Vi-
sconti-Venosta nata Borgazzi, madre del

ministro degli esteri, nob. Emilio.
— Muore in Firenze Michele dei principi

Poniatowsky noto come musicista, e me-
cenate, e per le lunghe questioni di fa-

miglia col fratello.

SO. me. La Corte d'Assise della Senna
(Parigi) sedente senza l'intervento del

giuri condanna in contumacia Giuseppe
~ Mazzini alla deportazione come complice

nel complotto contro la vita dell'im-

peratore. Il procuratore imperiale ha
ribadite le imputazioni contro il mi-

nistro inglese sir James Stansfeld (o. 2

e 4: aprile).
— Il giornale spagnuolo Los Nooedades,
commentando l'articolo di ieri de Lo
Epoca, si rallegra che linalmente si pensi

!i dar soddisfazione al desiderio dei li-

berali spagnuoli e che giornali come VE-
poca, che vi erano contrari, oggi favo-

riscano il riconoscimento dell'Italia.

— Violenta burrasca nella notte sopra
oggi con neve in Piemonte, in Liguria,

in Lombardia a Milano.
— A sera arrivano a Bologna da Imola

altri 19 arrestati in seguito all'uccisione
del sotto-prefetto Murgia.

— Ordinanza del giudice istruttore di Pa-
lermo, Magarotti, esclude fondamento di

querela per le note accuse di sevizie,

insussistenti, sul mutolo Cappello nel-
l'ospedale militare (y. 27 hoo. 63).

31, g. In Torino il Re presiede consiglio
dei ministri.

— In Roma il card. Mattei, come decano
del Sacro Collegio, recasi nella mattina
a restituire la visita al conte Di Sartiges,
ambasciatore di Francia.

— A Milano il Figaro di Arrigo Boito ed
Emilio Praga sospende le pubblicazioni.

— Muore in Milano a 73 anni l'architetto

Pasquale Noseda; geometra eeìisuario

del regno d'Italia, poi nel 1817 uno dei

primi maestri del suburbio, e nel 1820,

fondandosi le scuole governative, coope-
ratore alla formazione dei primi libri di

lettura e maestro della Normale di Mi-
lano fino al 1861, ed anche autore di un
trattato di sciensa coìnnierciale.

.... Il prof. G. B. Marconi pubblica a Lucca,
dal Giusti : « La monarchia temporale
del romano pontefice secondo Dante
Alighieri >;.

APRILE.

1, venerdì. Alle 17.30 arriva nel porto di

Napoli il pirovascello Re d'Italia.

ti. s. Esplicita lettera di INIazzini al Times
escludente in modo assoluto ogni inter-

mediazione del signor Stansfeld per ri-

messe di danaro a Greco, Tibaldi, Donati
qualunque altro, ed ogni partecipazione

di esso Stansfeld e di lui, Mazzini, in

complotti contro Napoleone III; precisa

la fedele amicizia sua e di Stansfeld,

devoto da diciotto anni alla propaganda
italiana, ma sempre leale e ineccepibile.

— Risoluzione del Consiglio Federale el-

vetico per l'accordo fra la Svizzera e

l'Italia per l'apertura di una ferrovia fra

i due paesi, accennandosi al traforo del

Gottardo, o nei Grigioni o nel Vaud.
.... Un comitato centrale di soccorso agli

Ungheresi (pres. dep.Vegezzi e vice-pres.

Poerio, Mordini; segretari M. Macchi,
Combi-Cornaro; tesoriere Gius. Moris;
membri Avezzana, Berti Pichat, B. Cai-
roti, Castagnola, F. De Luca, duca Della
Verdura, Pinzi, Frapolli, co. Giustinian,
Cesare Lunel, P. S. Mancini, Massari
ing. Morandini) costituitosi in Torino
rivolge proclama agl'Italiani, perchè è

dovere di « popoli aventi comuni le spe-
ranze » di soccorrersi.

— Rescritto papale autorizza il ministro
delle finanze a fare le necessarie opera-
zioni per un prestito di 40 milioni di

lire (y. 11.)

— Muore a Firenze il comm. Carlo Car-
ducci già presidente della Corte ili Cas»
s;izione delle provincie toscane.
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3. D. Il RipoH avente a bordo il geii. Ga-
li baldi arriva a Southampton alle li rice-

vuto dal mayor, dal duca di Sutherland,
da numerosi amici e da una folla im-
mensa acclamante. Garibaldi , rispon-
dendo ad un indirizzo rivoltogli dai
delegati della Società italiana, dichiara
che non desidera dare occasione a di-

mostrazioni politiche, e molto meno su-
scitare tumulti.

— Il Re in Torino presiede consiglio dei

ministri.
— A Milano alla Scala accademia di

scherma data dal capitano cav. Berto-
lini, di Trento, di anni Oì, superstite del-

l'esercito napoleonico, autore di Memorie

- Ai Comuni Stansfeld annunzia che sì

è dimesso da lord civile dell'ammira-
gliato. Egli nell'annunziare le sue dimis-
sioni dichiara di respingere l'accusa di

avere avuto alcuna conoscenza del com-
plotto contro Napoleone III, e soggiunge
(li avere grande simpatia per ciò che
l'ormò lo scopo della vita di Mazzini,
l'indipendenza, cioè, e l'unità d'Italia.

Palmerston deplora le dimissioni subi-
tanee di Stansfeld e re.<pinge l'accusa
mossagli.

- Nella chiesa di Cameana (Poggio a
Cajano) durante funzione religiosa di-

staccasi, mentre suonava, campana del

peso di 200 chilg., rovina parte del cam-

,'3!!>^»«a»ft«*';\'

La l'IROFREGATA CORAZZATA I. h D 1 I ALIA.
(X'«</'Illustrazìoue Universale di E. Sonzogno, Milano; collezione Comundiui.)

su la prigionia in Russia (dopo la cam-
pagna del 1812).

4, l. A Southampton Garibaldi, accompa-
gnato dal ìHayoi; dalle autorità munici-
pali, da immensa folla e preceduto da una
musica militare, recasi trionfalmente al

palazzo di città, dove gli è presentato
l'indirizzo di Southampton. Egli esprime
i pili vivi ringraziamenti e la più grande
simpatia per la nazione inglese, che me-
rita I' eterna riconoscenza dell' Italia.

Imbarcasi quindi, fra grandi acclama-
zioni sul Saphire per l'isola di Wight,
salutato dal suonare di tutte le campane
e dallo sparo di quindici colpi di can-
none. Sbarca a Cowes e per uno stradale
diverso da quello occupato già da una
immensa folla, recasi a Brook in casa
del signor Seely, presso il quale confe-
risce a lungo con Ernesto Zuccoli, del
comitato italiano.

panile, sfonda il tetto della chiesa, uc-
cidendo una donna e ferendo 17 persone.

— Il papa, migliorato in salute, recasi in

gran treno dal Vaticano alla chiesa di

Santa Maria sopra Minerva per il so-

lenne pontilicale di rito per la festa del-

l'Annunziata.
- Un battaglione del 27" fanteria arriva
da Ortona a San Severo percorrendo il

nuovo tronco della ferrovia.
— Muore in Torino a soli 58 anni Valentino

Pasini, deputato per Bozzolo, vicentino,
difensore di Venezia con Manin nel 48-

49; ministro di Venezia a Parigi, dove
poi fu per interessi ferroviari del regno;
dotto economista e giurista; fatto segno
a polemiche esagerate per avere nel
1858 accettato di fare alTex-governatore
del Lombardo-Veneto, arciduca Massi-
miliano, una relazione, chiestagli, su
questioni economiche.
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5. m:i. Il Re, su proposta del ministro per

l'istruzione, nomina soci deirAccademia
di archeologia e belle arti in Napoli,

Amedeo Peyron, Gioachino Rossini, Ales-

sandro Manzoni e Gino Capponi.
— A Torino a sera al teatro Regio, pre-

sente il Re e la famiglia reale, gran ca-

rosello, comandato dal principe Amedeo,
a beneficio del Ricovero di Mendicità
(u. p. 4(Jh).

— La Stampa annunzia che, per sentenza

del pretore di Brescia saranno restituite

ad Adriano Lemmi le 2G25 lire indebita-

mente sequestrategli nella perquisizione

del 26 marzo.
— Muore a Torino il

maggior generale di

artiglieria in ritiro,

Luigi Mo.
—'Le Assise di Parma
condannano in con-

tumacia, per banca-
rotta fraudolenta, a

12 anni di lavori for-

zati il banchiere Lo-
dovico Ortalli Lau-
rent ; e a minori pene
i suoi complici, fra

i quali sua moglie.

Marietta Ferrari.
— A Bastiglia Mode-
nese arrestato certo

Claudio Renati
sospettato come
uccisore del sotto-

prefetto di Imola
(V. 25 marso).

— Arriva per la prima
volta a Grosseto,

con vagoni dì mate-
riale, la locomotiva.

— In Sassari a sera è

esploso colpo d'arma
da fuoco contro la

finestra della stanza
dove abita il depu-
tato Ferraccia.

— Alla Camera dei Comuni sono annun-

ziate le dimissioni di .lames Stansfeld da

lord civile dell'ammiragliato.

«, me. A Milano comincia la demolizione

delle prime quattro arcate del Coperto

dei Figini in piazza del Duomo.
A Milano perquisizione politica negli

uffici deWUnità Italiana.
— Lettera da Bergamo al Diritto del de-

putato Moretti, in difesa (a proposito

dell'incidente di S. Alessandro' dei due

per lui inseparabili affetti, l'Italia e la

religione.
— Un drappello di 15 volontari diretti dal

canonico Briscese di Venosa, sorprende

in una grotta presso Rudena (Melfi) nove

briganti: uno è ucciso.
— A pochi chilometri da Messina è sco-

perta una fabbrica di monete false ed

arrestato il falsificatore.

Valentino
morto a Torino il

'. f). Il Consiglio Comunale di Londra de-
libera che sia conferita la cittadinanza
onoraria della città di Londra al generale
Garibaldi nella sua visita alla citi/, come
al pili generoso, prode e disinteressato
dei patriotti, e che il brevetto gli sia
presentato in un astuccio d'oro del va-
lore di cento ghinee (1. 2690) (o. 20 apr.)
A Cowes dal deputato Seely è offerto

a Garibaldi banchetto, e Seely vi pro-
nunzia grande elogio del suo ospite.

. Nell'isola di Wight, a Brook-House,
Garibaldi riceve Mazzini trattenendolo
a lungo; riceve anche il poeta Laurent.

— A Stupinigi il prin-

cipe Amedeo convita
a banchetto i cava-
lieri del caro sello
del 5.

— Il capitano Mori-
Ubaldini nob. Lu-
ciano del '" grana-
tieri è revocato per
consig. di disciplina.

— Aleardo Aleardi in

Firenze all'Accade-
mia di Belle Arti
legge la proluzione
al suo corso di
estetica.

8. V. A Londra alla

London Taverna
grande fueeling per
.stabilire Fé onoranze
a Garibaldi.

— Il Senato francese
su proposta del se-

natore Boulay de la

Meurthe e su bella

relazione Delangle
(che dice che discu-
tere tale petizione

sarebbe ingerirsi
degli affari interni

dell'Italia) vola la

pregiudiziale sulla
petizione degli emi-

italiani contro l'Italia

Pasini

4 aprile JS(U.

grati borbonici
(V. 18 die. 63).

- Convenzione italo-francese sottoscritta

in Parigi, per lo scambio dei vaglia po-

stali nei due paesi.
- A Bozzolo arrestato l'arciprete di

Piadena, don Ferino Intra, per avere

rifiutata la comunione pasquale ad un
giovinetto quattordicenne storpio, di-

cendo che non lo aveva mai visto fre-

quentare la chiesa.

-A Venezia l'i. r. tribunale condanna a

cinque anni di carcere duro il romagnolo
Buffoni imputato di alto tradimento.

- Da ieri ad oggi copiose nevicate negli

Abruzzi, nel Napoletano, e a Trieste.
- La guardia nazionale di Tricarico

con soldati di cavalleria, attacca nel

Piano La Corte sette briganti, ucci-

dendone sei.
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— A Niscemi è assassinato con un miste-

sterioso colpo di fucile, per antagonismi
locali, il sindaco Salvatore IMasaracchio
Jacona.
9, s. A Copenaghen in un meeting è vo-
tato un indirizzo di simpatia e solidarietà
all'Italia.

— Il giornale madrileno El Gobierno cri-

tica la supposta intenzione del ministero
spagnuolo di riconoscere il regno d'Italia.

— Garibaldi a bordo della Fire Queen, fra
grande entusiasmo, visita Portsmouth,
ricevuto quasi ufBcialmente, e dopo la
visita_ dei vascelli e degli stabilimenti
navali, recasi a visitare la famiglia della
signora Jessie White Mario.

— Il ministro guardasigilli, come ministro
pei culti, dirige agli ordinari delle Marche,
dell'Umbria, della Toscana e delle Pro-
vincie meridionali circolare per la repres-
sione dei gravi inconvenienti derivanti
da funzioni religiose e predicazioni not-
turne.

— Alle 13 entra in porto a Genova la fre-

gata corazzata MariaPia proveniente da
Tolone costruita in Francia per l'Italia.

— Annunziasi ritornato in Firenze dal suo
viaggio in Egitto e in .Sicilia, il generale
Manfredo Fanti comandante il diparti-
mento militare.

— AI mattino arriva a Miramar l'impera-
tore d'Austria con gli arciduchi Ranieri,
Leopoldo, Guglielmo e Qarlo Salvatore, i

ministri Rechberg, de Sohmerling, conte
Esterhazy, ed altri grandi dignitari. Alle
11 viene sottoscritto l'atto pubblico di
rinunzia dell'arciduca Massimiliano, per
se e suoi eredi, ai diritti di successione
in Austria; segue gran déjuner, e alle 13
l'imperatore con gli arciduchi e ministri
riparte per Vienna.

— Deputazione composta del podestà, co.
Rernbo, degli assessori Gaspari e co. An-
tonio Giustiniani, del presidente del con-
siglio comunale, co. Correr, del presidente
della congregazione di carità, co. Venier,
e del deputato provinciale conte Pietro
Mocenigo, parte da Venezia per Trieste,
ad ossequiarvi l'arciduca Massimiliano,
imperatore del Messico.

10. D. In Torino il Re presiede il consiglio
dei ministri.

— Il presidente della Camera, Cassinis,
presenta al Re e alla famiglia reale i

due primi volumi dei discorsi parlamen-
tari del conte di Cavour, stampati per
deliberazione della Camera.

— Corsa di prova della ferrovia a cavalli
nel Canavese, km. 7 coperti in 25 minuti
da una vettura a due cavalli portante
io persone.

— A Milano alla Scala, gran torneo diretto
dal principe Umberto, presenti principi
e principesse della real casa, a beneficio
del Ricovero di Mendicità.

— A Pisa nell'Università il savonese prof.

Pietro Sbarbaro legge la sua prolusione

al corso di economia politica svolgendo
il tema: « filosofia della ricchezza ».

— In Trieste, a Miramar, dopo ripetuti

rinvìi dovuti alle difficoltà sollevate, spe-
cialmente dall'arciduchessa Carlotta,
circa la rinuncia ai diritti di successione
in Austria, l'arciduca Massimiliano riceve
la deputazione messicana: le rivolge di-

scorso in spagnuolo, promettendo, appena
la guerra lo permetta, un governo costitu
zionale, ed assicurando della sua eterna
ricordanza per la magnanimità dell'im-
peratore Napoleone III. L'arciduca Mas-
similiano a sera è colto da febbre.

— Le montagne circostanti a Palermo
sono coperte di neve.

11, /. Alle 2 p. Garibaldi arriva a Londra
alla stazione di Nine Elons fra un entu-
siasmo indescrivibile: gli sono letti due
indirizzi apologetici: quello degli operai
evoca il nome e l'opera di Mazzini. For-
masi poi un turbinoso corteo, attorniante
la carrozza di Garibaldi, che impiega sei

ore e mezza per arrivare da Wadsworth
al palazzo del duca di Sutherland in

Stafford-House dove egli è alloggiato. La
sera nel palazzo del duca pranzo intimo
di 18 persone.

— Nota dell'ufficiosa Opinione raccoglie
la voce che il governo pontificio («. 2i

stia per contrarre un prestito di 40 mi-
lioni; ma avverte che il governo italiano

sa esattamente quali erano i debiti dello

Stato pontificio nel 1859 e nel 1860, e

non è presumibile che voglia poi rico-

noscere questo nuovo prestito contratto
nelle attuali condizioni.

— A Genova la notte scorsa i ladri, nel-

l'ufficio di Misericordia, in palazzo arci-

vescovile, hanno rotto la cassa e rub:ite

più di 100 mila lire.

— In Milano è aperto l'accesso alla via

prìncipe Umberto dal lato di piazza
Cavour.

- VOsseroatore Triestino pubblica let-

tera del neo-imperatore messicano, Mas-
similiano, che invia al municipio 20 000

fiorini i cui interessi dovranno essere

distribuiti in perpetuo, ogni anno, la vi-

gilia di Natale, fra le famiglie più biso-

gnose della i:ittà.

12, ma. Il Times commentando 1' entu-

siasmo inglese per Garibaldi dice che

esso non sarà senza infiuenza per alle-

viare 1 mali che ancora affliggono l'Italia.

Oggi Garibaldi riceve a Stafford-House
gl'indirizzi della circoscrizione dì San
Pancrazio e dei Polacchi; va poi a co-

lazione aristocraticissima a C.hiswick
dalla duchessa vedova di Sutherland ;

sostando strada facendo a visitare lord

Palmerston; a Chiswich pianta nel giar-

dino un cedro; e nel ritorno sosta a
visitare Stansfeld; e la sera interviene

a pranzo d'invito a Stafford-House.
— A Torino duello alla sciabola fra il de-

putato Ruggero Bonghi, direttore della

— 512 —
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Stam^ja e il conte Cesure Aliieii, che
rimane leggermente ferito.

— A Torino il prestito italiano L. (ìS.

— A Roma, festeggiandosi la ricorrenza
del ritorno del papa da Gaeta e della

caduta cosi detta « miriicolosa » a San-
t'Agnese; il papa alle 6 poni, recasi a
Sant'Agnese, dove, fra altro, leggegli in-

dirizzo di omaggio il giovinetto Edgardo
Mortara (già israelita, il medesimo il cui

rapimento per convertirlo al cristiane-
simo suscitò cosi universale rumore).
Varie e numerose luminarie sono accese
nella città: la più notevole sulla piazza
•della Minerva, illuminata ad anfiteatro.

Quivi verso le 10 di sera ignota mano
lancia una bomba, le cui schegge feri-

scono tre persone fra le q^uali gravemente
certo Spada vaccinaro, che è sospettato
come lanciatore della bomba ed arrestato

con un suo fratello, con certo Vincenzo
Fiori, ritenuto capo squadra del Comitato
Nazionale, e certo Filibecchi (Filibeck)
tipo equivoco, sospettato di mene poli-

tico-poliziesche (V.30 sett.) che sarebbe
venuto da Napoli latore della bomba.

— In casa del principale agente borbonico
in Roma, barone Cosenza, Salvatore e

Pietro Santini, e Michelangelo Fine en-
trano in assenza di lui, assicurandosi
della fantesca, e requisiscono ed aspor-
tano tutte le carte politiche che trovano,
cosi da riempirne un sacco, decisi a farle

pervenire alle autorità italiane di Napoli
dove arrivano la sera del 13.

— Il padre Gabriello da Viareggio come
protesta contro la_ perquisizione e se-

questro fatti a Lemmi rinunzia alla pen-
sione annua di 1. 26 i assegnatagli come
danneggiato politico.

13, tne. Garibaldi restituisce in Londra al

mattino la visita a Seely poi a lord John
Russell, col quale, nella sua privata re-

ridenza di Chesheomlace, intrattìensi per
oltre mezz'ora. Visita poi l'arsenale di

Woolwich, dove gli operai trascinano la

sua carrozza, ed è fotografato in mezzo
ai cannoni ; e la sera è convitato dal duca
di Sutherland a banchetto della più alta
aristocrazia del regno; poi riceve il corpo
diplomatico e le alte personalità militari.

— Al Senato il sen. Siotto Pintor interpella

il governo sull'assassinio in Imola del
sotto-prefetto. Il ministro dell'interno ri-

sponde dandogli assicurazioni.
— Menotti Garibaldi a Genova imbarcasi
per Caprera.

— Brescia è vivamente turbata dal fatto

che certo Domenico Merenda di Giuliano
(Gasoria) studente architettura, altro di

circa una trentina di domiciliati coatti

meridionali qui coniinati, ha gravemente
ferito per futilissimo motivo i padroni
della sua locanda ed un falegname che
aveva prese le loro parti. La cittadinanza
reclama l'allontanamento dei coatti.

— Da Pesaro alle ore 21-22.1, osservato

per trf secondi da XNE a SSE bellis-
simo bolide.

— Arrestati a Roma per sospetto politico
l'avv. Felice Sani ed un jMazzichelli ne-
goziante ed agente di commercio.

— In Mazzara (Sicilia) per l'esplosione di
un barile di polvere in una bottega,
crolla la casa, e periscono 11 persone.

1-4, g. A Londra Garibaldi, riceve di buon
mattino una deputazione di Manchester;
poi i pompieri di Londra; poi recasi al
l'istituto di educazione diretto da Cam-
panella; fa altre visite, e va a fare cola-
zione in casa Craiifurd; pranza poi a
Stafford-House, in scelta compagnia; poi
interviene all'opera italiana al Covent
Garden, dove davansi Norma e il ballo
Masaniello; dopo il primo atto va a visi-

tare in palco l'ammiraglio Mundy (quello
che era a Marsala nel 1860).
Garibaldi si è recato a visitare ]Maz-

zini ad Onslow Terrace. I giornali in-

glesi dissimulano la notizia dicendo che
andò a visitare un signor James France.

— La Patrie di Parigi in un articolo in-

titolato <t Garibaldi e Tlnghilterra dice
che, oramai, le dimostrazioni per Gari-
baldi hanno un significato politico e in

Inghilterra si deve confessarlo : si tratta
di soddisfare le impazienze patriottiche
dei garibaldini d'Italia.

— A Vienna l'imperatore apre con discorso
il consiglio dell'impero.

— A Torino il Re presiede il consiglio dei

ministri.
— A Milano, col concorso del notaio dott.

Antonio Vismara adunansi i creditori

dell'oberato duca Archinto (stradone
della Passione, 12) accettando un ami-
chevole accomodamento.

— ^Sequestrato a Firenze il primo numero
de la Gronaca Setliiuaiia'e pubblicata
coi tipi del Contemjìorunid.

— Alle ore 14 a Trieste inihar causi sulla A'o-

vara per Roma e per il JNlessico i nuovi
sovrani Massimiliano e Carlotta, dopo
avere ricevuto da una deputazione un ma-
gnifico Album come ricordo di Trieste.

15, 0. Il dott. Partridgc scrive al Times di

avere ieri visi tato, per commissione, il gen.

Garibaldi a Stalford-Houso, e di poterlo di-

chiarare in eccellenti condizioni, e la sua i

ferita non gli ha lasciato conseguenze.
Garibaldi da Londra recasi per tutta la

giornata a Bedford a visitare le macchino
agricole e gl'impianti agrari della casa
Howard; fa colazione dal viayor; la sera

alle 17 ritorna a Stafford-House poi va a

pranzo da Panizzi del Bristol ^luseunl.
— A Berna il Ccnisiglio Federale richiama

in vigore i decreti che ordinano la espul-

sione di Mazzini dal territorio elvetico.

.Spedisce le relative istruzioni ai Cantoni.
— Il ministro di stato francese, Rouher,

interpellato da Vimercati per conto di

!Minghetti sulla questione romana, ri-

spondcgli che le imprese ultime di Ga-
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ribaldi hanno pregiudicato a tutti, e

che l'Imperatore ha rimesso la cosa a
quando morisse il papa.

.... E' composta la lite, che durava da 19

anni, fra Alessandro Manzoni e l'editore

Le Monnier di Firenze, per l'abusiva

edizione dei Promessi Sposi fatta da
questi nel 1845: il Le Monnier paga a

Manzoni L. 34 000 e s'impegna sulla

propria parola d'onore a non ristampare
altrimenti il famoso romanzo.

— A Venezia, questa sera, vigilia di San
Vittorino (onomastico del re d'Italia) è

fatto risplendere un fuoco di bengala
tricolore in mezzo alle antenne delle ban-

diere in piazza San iNIarco, e mentre la

polizia accorreva da quella parte, sono
fatti esplodere altrove numerosi petardi.

.... Il Gomitato nazionale veneto sedente

in Venezia dirama memoria a stampa,
clandestina, intitolata: JJrgensa della

questione veneta.
— A Napoli nella notte arrestati per mene
borboniche un comm. Aloe, maggiore Pre-

sti, avv. Francesco Ferrara e Giovanni
Jannuzzi già direttore degl'Incurabili.

— A Palermo in elezione politica supplet-

tiva è eletto deputato il dott. Giovanni
Raffaele, come candidato « autonomista».

16. s. Il dottor Fergusson scrive all'ospite

di Garibaldi, signor Seely, che vedendo
il generale prendere impegni da tutte le

parti, si espone a fatica enorme; e con-
viene sconsigliarlo dal fare le progettate

visite nelle provincìe.
Di prima mattina a Londra Garibaldi

riceve in casa varie visite poi recasi a
visitare la fabbrica di birra Bass a

Perkins e dà il proprio nome al piìi bel

cavallo della scuderia. Torna a colazione

a Stafford-House, poi malgrado la insi-

stente pioggia recasi al palazzo di Cri-

stallo dove la cerimonia riesce impo-
nente: gl'italiani presentano a Garibaldi
una bandiera con su le parole Roma e

Vetiesia; Garibaldi pronunzia vibrante
discorso, apologetico dell'Inghilterra* è

eseguita musica italiana, fra cui la Ga-
ribaldina di Arditi

;
poi gli italiani pre-

sentano spade d'onore a Garibaldi e per
Menotti; un comitato di signore gli pre-

senta un dipinto allegorico: «i tre co-

lori». La sera Garibaldi pranza da lord

Palmerston.
— A Milano a casa Noseda gran concerto

al quale interviene anche il principe

Umberto.
— Alle 12.15 arriva a Firenze il principe

Amedeo; e recasi a palazzo Pitti.

17, D. A Teddington, Londra, in casa
dell'eminente emigrato russo Herzen,
Garibaldi interviene a colazione, pre-

senti Safiì, Mordini, Giuseppe Mazzini,
il principe Dolgoruki ed altri patriotti.

Mazzini porta un molto espressivo brin-

disi a Garibaldi, il quale risponde: « Sto

per fare una dichiarazione che avrei

dovuto fare da un pezzo. Vi è un uomo
fra noi che ha reso i più grandi servigi

al nostro paese e alla causa della libertà.

Quando io ero giovine, e non aveva che
aspirazioni per il bene, io cercai di uno
che potesse guidarmi e consigliarmi nei
miei giovani anni. Io cercai tale uomo
come un assetato cerca una fonte. Io lo

trovai. Egli solo era desto, quando gli altri

dormivano. Ei solo nutrì la sacra fiamma.
Egli rimase sempre mio amico, sempre
pieno di amore per il suo paese e di devo-
zione alla causa della libertà. Questo
uomo è Giuseppe Mazzini. Bevo alla sa-
lute del mio amico e del mio maestro ».

Garibaldi beve poi alla Polonia e alla

giovane Russia, come ha fatto Mazzini.
Garibaldi in giornata recasi a visitare

il ministro d'Italia, D'Azeglio; che resti-

tuiscegli la visita ; e visita anche la

celebre infermiera di Crimea, miss
Nightingale. La sera pranza da Fabbri-
canti e con altri italiani.

Lettera del dottor Fergusson a lord

.Sutherlftud dicegli che teme gli effetti

delle eccessive fatiche sulla salute di

Garibaldi (da lui visitato) e prega il duca
ad adoperarsi perchè al generale siano
risparmiate buona parte delle fatiche

che lo aspettano.
— In Torino il Re presiede consiglio di

ministri.
— A Firenze il principe Amedeo convita

le autorità a Pitti, poi interviene allo

spettacolo alla Pergola.
— Verso le 18.30 arrivano con la ferrovia

di Civitavecchia a Roma i nuovi sovrani

del Messico, Massimiliano e Carlotta,

ricevuti ufficialmente; e nella carrozza
dell'ambasciatore austriaco recansi in

corteggio al palazzo Marescotti.
— A Caccamo, convocati per oggi gli elet-

tori politici, la votazione di ballottaggio,

per ordine del prefetto, per contrastare la

candidatura di Bertani.deve essere fatta

non per singoli comuni (come sempre in

passato) ma per capol. di mandamento;
tuttavia Bertani prevale per 28 voti (154)

sul principe Galati de Specches (126) ed è

proclamato eletto, ma gli avversari ec-

cepiscono che in due comuni gli elettori

hanno votato per comune (v. 13 luglio).

— Muore a Genova il marchese Pietro

Monticelli, patriotta provato, deputato

dal 1853 per Rivarolo, Alassio, Final-

borgo, segretario agl'interni e ministro

dei lavori pubblici dal 19 luglio 1859 al

21 gennaio 1860.

18, l. Garibaldi a Londra riceve la mattina
numerose deputazioni; e nel pomeriggio
ritorna al palazzo di Cristallo e davanti

ad immensa folla riceve l'omaggio di più

che 40 indirizzi. Nella mattinata ha fatto

visita a Louis Blanc, a Ledru Rollin e a

Cari Blind, e fece colazione da Anderson
presidente della Peninsular and Orientai

Company, e lo ringrazia del passaggio
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gratuito accordatogli sui vapori della
compagnia. Dopo il palazzo di Cristallo
recasi a casa di rieely, poi a pranzo dal
duca di Clanvicarde.
Garibaldi, al palazzo di Cristallo, par-

lando con amici accenna all'intenzione
di ritornare a Caprera.

Il dottor Fergusson, che ieri ha avuto
un altro colloquio col gen. Garibaldi,
scrive ancora al duca di Sutherland di-

cendogli che il generale è affaticato, ed
è stanco di mente. Certo è che conti-
nuando a sobbarcarsi a fatiche come
finora, « corre gravi rischi ».

Il medico di Garibaldi, dottor Basile,

al contrario dice che il generale sta
benissimo e che può intraprendere il

viaggio nelle Provincie senza pericolo.

Un telegramma ufficioso da Londra,
che desta generale sorpresa, dice: « Le
continue emozioni agirono sfavorevol-
mente sulla salute di Garibaldi, che,

seguendo i consigli dei medici, ha riso-

luto di ritornare a Caprera venerdì
prossimo. Viaggerà suìVyucht del duca
di Sutherland. Il duca e la duchessa lo

accompagneranno a Caprera ».

— A Torino la Camera riprende le sedute,

ma non è in numero. I ministri presen-
tano numerosi disegni di legge.

— A Genova serenata sotto il consolato
britannico come attestato di gratitudine
per le accoglienze inglesi a Garibaldi.

— A Brescia la pubblica sicurezza seque-
stra nella stazione ferroviaria dodici
balle, arrivate la domenica sera, desi-

gnate « stracci » e contenenti invece 250
fucili con baionetta; spediti da Milano
da certo Frondini e dirette ad un Simon-
celli di Toscolano, provenienti da Milano
dai magazzini di certo Marocco di via
Tre Alberghi.
— A Firenze nel mattino il principe A-
medeo visita nello studio dello scultore
Enrico Pazzi la statua, in lavoro, di

Dante Alighieri da erigersi in piazza
Santa Croce; poi il palazzo del Podestà
restaurato.
Nel pomeriggio interviene alle corse

del Jokey Club alle Cascine e la sera
allo spettacolo al Niccolini.

"- A Roma verso mezzodì ignoti malfat-
tori entrano, in via dei I^refetti, nello
studio del pittore francese Alard, lo uc-
cidono a colpi di martello, e saccheg-
giano lo studio.

— Il generale Pallavicini da Bernada dì-

rigesi verso il Jonio, tra il leccese e il

potentino.
19. ma. Alla Camera dei Comuni lord Pal-
merston. rispondendo a Griffitli. smen-
tisce la diceria (accolta dal Moniliig
Post, dallo Star e dal Dailij News) che
l'improvvisa partenza di Garibaldi sia

motivata da suggerimenti datigli dal go-
verno inglese, provocati dairimperafore
Napoleone. L'imperatore è di animo

troppo elevalo, poi il governo inglese
avrebbe respinti garbatamente ma fran-

camente tali suggerimenti.
Ai Lordi lord Clarendon, nuovo mini-

stro degli esteri, parla nello stesso senso.

Il Daily JSlews cementa molto pvmgen-
temente la dissimulazione cortigiana del

nome di Mazzini nel « court newsman »

— novellatore di corte — al quale fanno
narrare i più piccoli passi di Garibaldi
coi suoi illustri ospiti; ma è una singo-
lare qualificazione quella di considerare
per certi ambienti Mazzini come un
nome improperi (o. li\.

A Londra Garibaldi, ospite da ieri sera
nel palazzo di città del signor Seely
(Princess Gate, Hyde Park) riceve di

prima mattina varie deputazioni, fra le

quali quella tedesca guidata da Carlo
Blind. Garibaldi fa parecchie visite, e

nella giornata riceve almeno un migliaio
di persone.
A Londra presso il duca di Sutherland

è tenuta una riunione per offrire a Ga-
ribaldi ed alla sua famiglia una rendita
permanente; e prima che la riunione
termini sono sottoscritte 2000 sterline

150 000 lire).

A Londra, ha luogo, presente Garibaldi
e il suo vecchio amico Cowen, un meeiinu
nel quale escludesi che ragioni di salute

richieggano la partenza di Garibaldi, e

ritiensi che si tratti di preoccupazione
politica dei ministri inglesi.

La sera a Londra egli interviene alla

rappresentazione della Liicresiu Borgia
all'His's Majesty Theatro: quivi sono
anche eseguiti un Canto uasionale di

Arditi, su parole di «: un lombardo » e

la Garibaldina pure di Arditi.
- In Liegi, dove trovavasi per sorvegliare

la esecuzione di un suo motore da ap-

plicarsi alle ferrovie, muore nella notte

sopra oggi il padre scolopio don Eugenio
Barsanti, distinto matematico, fisico e

meccanico.
- La clericale Armonia di Torino nel suo

numero del 10 corr. stampava: « In Italia

invece sotto la legge Pica ogni soldato

ha la gloria di portar la faccia scoperta

e di uccidere quanti fratelli può colpire r.

Avendo il ministro della guerra fatto

sapere che avrebbe chiesto procedimento
penale conlro il giornale, ed alcuni uflì-

cìali del presidio avendo chiesta ritrat-

tazione, VArmonia già ritrattasi nel num.
del 13, nel numero odierno scrive: « .Scon-

fessiamo il senso offensivo che quelle

parole possono avere avuto contro l'eser-

cito italiano e qualunque individuo alibia

l'onore di appartenergli » (ti. 30).

- A Milano la pubblica sicurezza per-

quisisce i magazzini Marocco in via

Tre Alberghi {v. 18) poi va a seque-
strare in im cortile in via San Carpoforo
dicci balle contenenti 200 fucili E' ar-

rc>l;ito il Marocco.
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— A Firenze il principe Amedeo visita

l'accademia di Belle AJti; poi allo studio
del pittore PoUastrini, che sta eseguendo
il quadro la battaglia di Legnano, poi
jili studi di Ussi, di Sorbi, di Duprè, di

Costoli, di Saurocchi, di Fantacchiotti.
Il principe visita anche lo stabilimento
fotografico Alinari e si lascia fotografare
in gran formato.

— A Roma gl'imperiali messicani ascol-
tano la mattina la messa in San Pietro,
alla Confessione, poi a mezzogiorno sono
ricevuti dal papa; poi visitano il car-
dinale Antonelli, e quindi Francesco II

e Sofìa di Borbone.
— A Napoli, previe perquisizioni, arrestati

il medico Ermenegildo Ciolfi, l'ex-capi-

tano Bellavigna, il già capitano di piazza
Bellucci, per complottazione borbonica.

— A Palermo nel vico Zezza è rubata la

cassa della dogana.
20, tue. Garibaldi a Londra esce di buo-

n'ora e va ad asciolvere col duca e la

duchessa di Argyl; rientra da Seely, ri-

ceve alcune visite, poi fra immensa folla

avviasi alla City, in corteo di sette car-

rozze. Giunto alla Guildhall, nella sala
del consiglio fra dimostrazioni impo-
nenti, gli è consegnato dal lord tuaijor
il diploma della cittadinanza onoraria:
segue alla Alansion House banchetto di

230 coperti.

La sera il generale interviene a pranzo
ed a grande ricevimento in casa di Gu-
glielmo Gladstone.
AllaLondonTavernhaluogoun meeting

per esprimere il dispiacere per la par-
tenza di lui. Una deputazione si reca ;i

visitarlo; egli esprime il desiderio di

visitare Newcastle e il Nord dell'Inghil-

terra, ma vedrà se ciò possa accordarsi
con le sue promesse.

— L'ufficiale Moniteuf di Parigi rilevando
le affermazioni del Moniing Post, dello

Star e del Daily News, dichiara che il

governo francese non fece alcuna osser-
vazione all' ambasciatore inglese lord
Clarendon a proposito di Garibaldi.

— Il francese Temps pubblica: « Ci si

assicura che il generale Menabrea, mi-
nistro dei lavori pubblici del regno d'I-

talia, giunto da pochi giorni a Parigi, vi

sarebbe venuto per iscandagliare le di-

sposizioni del governo francese in vista
di una eventualità più o meno lontana,
ma che lo stato malfermo della salute
del Santo Padre impone di riguardar da
vicino. II signor Menabrea era natural-
mente designato per questa delicata mis-
sione, non solo a motivo dei meriti per-
sonali che ve lo rendono adatto, ma anche
per il suo passato politico che Io avvicina
del par! agli amici del papa e a quelli
dell'Unità Italiana ».

— In Milano la polizia perquisisce i ma-
gazzini della ditta Antongini e Muller,
in via Bigli, sequestra 800 giberne, 800

centuroni, SGO foderi di baionetta e 500
paia di scarpe, ed arresta i signori Carlo
Antongini, Barbaglia e Miiller.

Inoltre la polizia sequestra altre tre

casse di fucili con baionette provenienti
dai magazzini Marocco nei Tre Alberghi.

— In Firenze il principe Amedeo visita
la casa di salute del dottor Castel-
nuovo; la sera a Pitti offre gran pranzo
al quale intervengono anche le signore
di Torrearsa, Rinuccini-Corsini e Di
Lajatico.

— A Roma nella mattina il papa resti-

tuisce la visita all'imperatore e all'im-
peratrice Massimiliano e Carlotta, che
alle 16 partono per Civitavecchia, dove
imbarcasi sulla Bellona per il Messico.

— A Roma in San Giovanni Laterano, per
il natalizio dell'imperatore Napoleone III,

che, come capo della Francia, è «primo
canonico lateranensc » viene celebrata
la cosi detta « messa di Francia » non
più celebrata dalla caduta dei Borboni
ed Orleans nel 1848, e rimessa ora in

vigore da Napoleone III che ha ristabi-

lite le pensioni di 2000 fr. annui ai 12
canonici beneficiati.

- Per mene borboniche arrestati a Napoli
il prete Gargiulo di Castellammare ed
il signor Paolo Perfetti.

21. g. Ai Lordi Gladstone interpellato di-

chiara che fu egli a consigliare a Ga-
ribaldi di partire, invitato a far ciò dal

<luca di Sutherland, e di altri amici
preoccupati delle condizioni di Gari-
baldi, la cui salute fu riconosciuta scossa
anche dal medico Fergusson.
A Londra Garibaldi in compagnia di

Panizzi recasi a visitare la tomba di Fo-
scolo, davanti alla quale recita a gran
voce il noto sonetto autobiografico del

poeta; poi con Seely recasi a ricevimento
e colazione al Reform Club; quindi va
a Richmond Park a visitare il conte e

la contessa di Russell. Più tardi va alla

Camera dei Lordi, ossequiato dal ve-

scovo di Oxford, dal co. Russell, da lord

Shaftesbury; quindi interviene a gran
banchetto alla Fishmonger Hall, di dove
esce tardi al braccio della duchessa di

Sutherland mentre nella sala si balla.

Recasi a visitare privatamente Mazzini
per circa un'ora.

— A proposito di arruolamenti fatti da
ignoti per ignote imprese, il democratico
radicale Diritto dichiara che « non solo

non sono opera della parte nostra, ma
che li supponiamo anzi diretti a fini che
sono al tutto contrari ai nostri; e che,

se giungessimo a scuoprire chi sono gli

autori di tali insidie tese alla gioventù

generosa e fidente, non esiteremmo un
momento a pubblicarne i nomi e ad in-

vitare l'autorità di fare il suo dovere. Ci

basta intanto di avere ammonito gli in-

cauti a non lasciarsi trarre in inganno ».

— Da Pallanza il gen. Tiirr smentisce nel
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Pungolo di avere parte in qualsiasi ge-
nere di arruolamenti.

— In Firenze il principe Amedeo inter-

viene al Tiro Nazionale, poi va al Col-
legio militare, a quello dei figli dei mi-
litari; poi visita Gino Capponi. A sera
interviene al Politeama Vittorio Ema-
nuele poi al Teatro Nuovo.

— II Consìglio provinciale di Ravenna
stanzia il contributo di un milione, pa-
gabile in cinquanta anni, per una ferro-

via da Firenze a Faenza.
— Nella notte sopra oggi sulle Sette Serre,

in regione Taburno, un drappello del
59° fanteria con due carabinieri e due
guardie di P. S. attaccano in aperta cam-
pagna la banda Luciano, nascosta dentro
un pagliaio: restano uccisi due briganti
(Stefano Reale cugino del Luciano e Giu-
seppe Mazzoni) e feriti due soldati.

22, V. In Londra Garibaldi va a fare cola-

zione presso il console degli Stati Uniti;
poi va a visitare il conte di Shaftesbury.
poi a StafTord-House, dove sopraggiunge
il principe di Galles, che intrattiensi col

generale per circa un'ora. Alle 15 Gari-
baldi parte per Clifden-House Maiden-
head, casa di campagna della duchessa
vedova di Sutherland, e lascia a Seely
un indirizzo scritto di ringraziamento
al popolo inglese.
Garibaldi ha diretto una lettera al Co-

mitato degli oiierai con la quale si duole
di essere obbligatoalasciareLondra.il
Comitato addotta deliberazione con la

quale dichiara che la partenza di Gari-
baldi essendo influenzata dal governo,
una serie di dimostrazioni pubbliche do-
vranno esprimere lo sdegno del popolo.
— Una corrispondenza parigina all'/>irte-

pendance Belge accenna ad una lunghis-
sima conversazione avuta dal ministro
d'Italia, Nigra, con l'imperatore Napo-
leone III circa la malattia del papa in

relazione all'eventualità di risolvere la

Questione Romana; e l'imperatore pro-
mise di riflettere per trovare una solu-
zione alla situazione imbarazzante per
la Francia come per l'Italia.— A Torino voci molto diffuse circa il

deciso trasferimento della capitale.
— In Firenze il principe Amedeo visita le

case costruite dalla Società Edificatrice
sul nuovo lung'Arno; visita la fonderia
Papi a vedervi la statua dell'Italia pel

monumento di Cavour a Milano ; visita
tutta la galleria Pitti; poi convita tutti

i capi di corpo della guardia nazionale
e della guarnigione.

— Il Consiglio comunale di Pisa respinge
la proposta che sia collocato nel Cam-
posanto il busto di Giuseppe Montanelli.— Il vescovo di Spoleto, su decreto 29
marzo della sezione d'accusa di Perugia,
è dimesso d' ufficio dal carcere, ma è

rinviato alle Assise di Perugia per il

testo della sua ultima pastorale.

53, s. Garibaldi da Cliveden, in carrozza
con le duchesse di Sutherland e di Argyll
recasi a visitare giardini e poderi modello
a Windsor, d'onde poi ritorna a Cliveden.

Garibaldi rivolge indirizzo d'addio alla
nazione inglese, ringraziandola dell'ac-
coglienza fattagli e promettendo di ri-

tornare.
— ALondra in Regent Park meeting di .5000

persone. Bealy, che presiedelo dice che
Gladstone e il duca di Sutherland non
hanno detto al popolo inglese quanto
sapevano sulle cause della partenza di

Garibaldi. Un commissario intima lo scio-
glimento del meeting, che si disperde in

mezzo a vive collutazioni coi poiicemen
— La clericale Armonia di Torino afferma
deciso dal consiglio dei ministri il tra-

sferimento della capitale.
- La Marmora si offre a Minghetti per
andare a trattare con Napoleone III per
Roma.

— A Torino, nell'Università, chiassosa di-

mostrazione di studenti contro il nuovo
regolamento per gli esami.

~ In Firenze il principe Amedeo visita
le gallerie Corsini, lo studio dell'incisore

Barbetti, e lo studio del Fedi, che sta
conducendo in marmo la Polissena; dà
il proprio nome di socio al Jockey Club,
ed interviene la sera al teatro di Borgo
Ognissanti ad una rappresentazione data
per beneficenza da inglesi ed americani.

— A Jesi è arrestato a tarda notte, e fatto

partire per Ancona, l'arcivescovo, car-
dinale Morichini, denunciato, insieme al

canonico Pianella, di avere istigato, per
via di confessione, il giudice mandamen-
tale di Jesi ad abiurare il giuramento di

fedeltà al re, pur rimanendo in carica ad
amministrare la giustizia nell'interesse
della Santa Romana Chiesa.

— A Napoli nella notte per mene reazio-

narie arrestato certo Michele Jaccarino.
54, D. In Torino il Re presiede consiglio
dei ministri.

— Il capitano Dho Giuseppe del 1" bersa-
glieri revocato per consiglio di disciplina.

— Il Diritto conferma che « vi furono e vi

sono arruolamenti > perchè e per chi non
si sa; certo « niuno dei nostri amici » vi

ha dato mano. Parla di arruolatori un-
gheresi ed italiani, e dice che potrebbe
fare nomi e cognomi.

— Il Cattolico di Genova e VUnità Ita-

liana (li Milano, commentano il preteso
deciso trasloco della capitale, dovuto
alla persistenza dei deputati nel non
volere piìi trovarsi in numero a Torino, di

dove non è possibile governare l'Italia

— A Milano, al teatro dei Giardini grande
meeting di ringraziamento all'Inghilterra

jìer le accoglienze a Garibaldi, presie-

duto dal dep. Giuseppe Ferrari.
— A Pavia nell'Università, disordini degli

studenti per protesta contro il nuovo
regolamento sugli esami.
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- In Firenze Gino Capponi visita a Pitti

il principe Amedeo.
- A Roma il papa interviene a Propaganda
Fide alla festa di S. Fedele di Sigma-
ringen, e vi pronunzia allocuzione molto
severa contro le persecuzioni russe in

Polonia.
- Su notizia di gravi torbidi scoppiati a
Tunisi, partono da Genova per colà due
navi da guerra (la Garibaldi e \'Et>ia) ad

bersaglieri e carabinieri, lasciando un
brigante morto ed uno prigioniero.

25, l. A Londra ai Comuni, per interpel-
lanza di Lev?is, Grey dichiara che il go-
verno non aveva dato nessuna disposi-
zione contro il meeting per Garibaldi a
Regent Park il 23; e il commissaiio, che
aveva preavvisato il presidente del mee-
ting, non fece altro che applicare le

istru/,ioni diramate per i tempestosi

Att. Raffaele FEOLI presidenle

Avv. GIOVANNI MONTESSORO Avv. GIORGIO PlZZOLI

rappresentanti il Pubblico Ministero nel processo per Associazione Malfattori

alle Assise di Bologna.

{Litografia del '84 ; collezione Comandini, Milano.)

unirsi a quelle mandatevi dalla Francia
e dall'Inghilterra.

- A Napoli nel teatro del Giardino comizio
popolare presieduto dal dep. Ricciardi,
vota ringraziamenti all'Inghilterra per
le dimostrazioni a Garibaldi, auguri al-

l'Ungheria per la lotta contro l'oppres-
sore comune

;
poi una commissione recasi

a portare il voto del comizio al console
britannico.

- A Napoli nella notte altri arresti bor-
bonici fra i quali certo Enrico Battista.

- Si ha da Avellino che la banda Schia-
vone-Sacchetto è slata attaccata, alla
masseria Storto, da guardie nazionali,

meetiiigs del 1863 vietanti meetings nei
parchi per argomenti che possono dare
luogo a disordini.

Alla Camera dei Comuni, a proposito
di quanto disse Garibaldi al palazzo di

Cristallo che, nel '60, senza l'aiuto del-
l'ammiraglio Mundy non avrebbe potuto
passare lo stretto di Messina, il ministro
per la guerra, gen. Bentink, dichiara
avere verificato « non esservi sillaba di

vero neir asserzione del generale ; ed
esprime la ferma convinzione che l'am-
miraglio Mundy non intervenne né diret-

tamente, né indirettamente in- modo da
rompere la neutralità, e che quando ei
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ricevette a bordo il gen. Garibaldi, lo

fece a richiesta del generale borbonico
Lanza. Dopo ciò l'ammiraglio Mundy
fece prigionieri dei pirati garibaldini che
eransi impadroniti del bastimento inglese

Orwell e li mandò a Malta, ove furono
rilasciati, assai illegalmente, da quelle
autorità ».

— Il Morning Post esalta l'incontro del

principe di Galles con Garibaldi (v. 22).

— Garibaldi parte dalla residenza della
duchessa vedova di Sutherland e recasi
presso il colonello Peard; poi sul vapore
Undine, del duca, recasi a Weimouth, poi
a Plymouth, dove visita la flotta, indi

prosegue per la Cornovaglia, al parco di

Penquite, ospite di Bard.
— Arriva a Gibilterra il Re Galantuomo
con molte avarie.

— Arriva a Tunisi la corvetta Etna per
la difesa degl'italiani di fronte ai gravi
disordini qui scoppiati.

— Nel Gran Consiglio del Ticino il consi-

gliere Bruni interpella circa l'espulsione

di Mazzini, invitando il governo a dare
spiegazioni (v. 27).

— Manifesto a Pavia del rettore prof. Gio-
vanni Cantoni agli studenti, per calmarli,

ma questi continuano a tumultuare e

lacerano il manifesto.
— A Bologna nella chiesetta della camera
mortuaria di San Rocco è trovato copioso
deposito di carni di vitello e suine in-

trodotte in frode al dazio.
— A Firenze il principe Amedeo visita le

sale della Società Centrale ginnastica e

scherma; poi va a Fiesole, ed al castello

della Vincigliata a Majano.
26. ma. Da Penquite Pare, Cornovaglia,

Garibaldi invia indirizzi, di ringrazia-

mento « ai giornali inglesi » e « al po-
polo inglese ».

Nel pomeriggio il maijor di Plymouth
presenta in Penquite un indirizzo apo-
logetico a Garibaldi, che rispondendogli
accenna alla possibilità di un altro suo
viaggio in Inghilterra. Riceve poi un
indirizzo dei Polacchi dei quali dicesi

« fratello >.

— A Torino alla Camera dei deputati sono
accettate le dimissioni del co. Giacomo
Mattei, deputato di Sinigaglia.

— A Bologna nella grande aula detta
d'Ercole, nel palazzo municipale, è aperto

il dibattimento dinanzi alla Corte d'As-

sisie contro la banda fratelli Ceneri e

compagni (in tutto 108 compresa una
donna) per furti, grassazioni, assassini!

commessi in Bologna tra il 1859 e il

1860 ,'«. p. 522 e 524-525).
— In Firenze il principe Amedeo vìsita

lo studio dello scultore Romanelli e

quelli dei pittori Bellucci, Cassioli e

Lanfredini. Nel pomeriggio parte per la

tenuta di San Rossore.
— Muore a Monaco di Baviera la princi-

pessa Augusta Ferdinanda, nata a Fi-

renze il 1" aprile 1825, figlia di Leopoldo II

granduca di Toscana, sposa dal 15 aprile
18i4f al principe Luitpoldo, e seconda cu-
gina del re Vittorio Emanuele li d'Italia

(0. voi. II, p. 1097).

.... Muore a Parigi Planai de la Faye, uffi-

ciale del primo impero, aiutante di campo
del principe Eugenio; fautore della li-

bertà ed indijiendenza delle nazioni e

specialmente dell'Italia; amico e aiuta-
tore degli esuli italiani, amicissimo di

Daniele Manin.
27, me. Al mattino Garibaldi parte da
Penquite Pare ed arriva alle 9 a Fowey
ricevuto dal signor Treffry e per strada
coperto di fiori. Salutato dalle salve dei

volontari di Cornovaglia sale suU'ZJn-
dine, nel porto di Fowey, col duca di

Sutherland, il co. di Sefton, il figlio Ric-
ciotti, il dott. Basile, Basso e Pietri. Per
il forte vento di levante VTJndino entra
nel porto di San Mawes. Non sentendosi
bene, il generale non scende a terra.

— Arriva a Tunisi la fregata italiana Ga-
ribaldi; e VEtna {v.25) parte per Susa.

— A Bellinzona nella tornata del Gran
Consiglio a seguito (v. 25) della interpel-

lanza del consigliere Buni sul bando a
Giuseppe Mazzini, dopo risposta del con-
sigliere di Stato Pioda votasi ordine del

giorno Varenna (avendo il cons. Batta-
glini ritirato il stio) esprimente la fiducia

che il Consiglio di Stato « continuerà a

conciliare l'adempimento dei doveri fe-

derali e internazionali colla dignità del

Cantone e col diritto d'asilo...»

— Il Re in Torino presiede consiglio di

ministri.
— A Torino altre chiassate degli studenti

universitari contro il regolamento Amiui,
e contro il giornaletto umoristico il Soldo
che li ha beffati.

E' decretata la provvisoria chiusura
delle Università di Torino e di Pavia.

— A San Rossore partita di caccia e ban-
chetto offerti dal principe Amedeo a
numerosi invitati.
— Nel bosco di Agliaro (Avellino) la banda
Cicco Ciomi sorprende Carlo Rovallese,
luogotenente della guardia nazionale di

Lerino e gli intima di arrendersi; questi

risponde con un colpo di fucile che uc-

cide uno dei sei briganti, i quali rispon-

dono a fucilate onde anche il Rovallese
cade ucciso.

— Il Re Galantuomo parte da Gibilterra

per Napoli.
2S, g. Alle 8 ant. Garibaldi parte da Saint-

Mawes per Caprera sull' fjndme del duca
di Sutherland.

— Avendo il Comitato centrale veneto man-
dato al principe Napoleone alcune copie

dell'opuscolo Urgeneadellaquestione Ve-
neta, il principe oggi risponde: « Voi co-

noscete troppo i miei sentimenti sulla

necessità dell'Unità d'Italia perchè oc-

corra di nuovo esporli in questa mia

— ò8tì —
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lettera. Al par di voi credo che la que-
stione italiana reclami una pronta riso-
luzione, e fo voti ardenti affinchè tra
hreve l'Italia, secondo le parole dell'im-
peratore Napoleone III, sia libera dalle
Alpi all'Adriatico ».

... Il capitano di stato maggiore Carlo
Bianco di Saint Jorioz, è collocato in
aspettativa per sospensione dell'impiego,
per avere pubblicato un volume sulla
repressione del brigantaggio.

— La Camera, dopo larga discussione, ap-
prova la proroga di alcuni articoli della
legge per la repressione del brigantaggio.
— A Milano questa mattina cominciati

i lavori per il traforo del bastione verso
la nuova Stazione Centrale.

— A San Rossore il principe Amedeo a
cavallo visita tutta la tenuta; poi nel
pomeriggio recasi a Pisa, festosamente
ricevutovi. La sera ritorna a Firenze,
ed interviene al ballo dato dalla prefet-
tessa, marchesa di Torrearsa, a palazzo
Vecchio.

— Da Verona scrivono alla Oesterreichis-
che Zeitung di Vienna che l'esercito del
maresciallo Benedeck in Italia, benis-
simo completato, può essere in pochi
giorni accresciuto di 80 mila uomini.

— 11 generale La Marmerà arriva da San
Germano a Pontecorvo.

•— Nel pomeriggio drappello di bersaglieri
del 33" battaglione incontransi con la
banda di Marciano Lascia, al Casone di

Rocchetta Sant'Antonio. Al primo scontro
tre briganti cadono uccisi ed anche il

sergente Bianchi; gli altri tre briganti
rinchiùsisi nel Casone, questo è incen-
diato e 1 tre briganti suicidansi.

2», V. Gli studenti a Torino formulano pro-
testa contro l'arresto di alcuni compagni,
ma deplorano gli avvenuti disordini.

— A Milano la Cassazione discute il ri-

corso del dep. Bertani contro VOpinione
per la nota pretesa lettera di Mazzini.

— Il Consiglio provine, di Milano esprime
oggi il voto che il Comune dei Corpi Santi
si unisca a quello della città interna.

— A Firenze sequestrato il giornale il

Commercio.
— Il principe Amedeo in Firenze visita lo
studio-museo del defunto scultore Bar-
tolini, poi il Museo di fisica. A sera in-
viene al teatro Niccolini.

— A Pontecorvo il gen. La Marmora, visita
la caserma poi parte per Pico e Gaeta.

— Il sen. Tupponti, generale comandante
la guardia nazionale di Napoli dirige
nobile protesta alla Gazzette di France
che ha asserito avere essa guardia na-
zionale mandato un indirizzo all'ex-re
Borbone a Roma.

30. s. Il Senato con 80 contro 12 vota la
legge per la proroga della legge relativa
alla repressione del brigantaggio.

— La Camera con 151 voti contro 43 ap-
prova che con decreto reale siano dichia-

rate « infette da brigantaggio » le Pro-
vincie per le quali tale dithiarazione sia
necessaria, e che vi si debbano applicare
gli articoli 2 ad 8 della legge 7 febbraio.

— La Camera convalida l'elezione di Be-
nedetto Cairoti, caduto a Brivio (dove è
stato eletto Carlo Prinetti) ma eletto a
Napoli 1°: e l'elezione di Annibale Ma-
razio a Santhià.

— Reale decreto, pubblicato questa sera
dalla Gazzetta Ufficiale, rende esecutiva
la legge che proroga gli articoli 2 a 8
inclusivi della legge 7 febb. per la repres-
sione del brigantaggio nelle Provincie
indicate nell' art. 1" di detta legge.

.... Il co. Carlo Arrivabene pubblica tradotto
in inglese l'opuscolo Urgenza della nue-
stione Veneta, e lo dedica a lord Hougton
con bellissima patriottica lettera.

— La cattolica Armonia di Torino nel
processo per ingiuria e diffamazione
contro l'esercito nel suo numero del 10
aprile è condannata in persona del suo
gerente G.B.Clara ad un mese di carcere
e 300 lire di multa, tenuto conto della
dichiarazione già pubblicata (u. 19).

— In Alessandria il gen. Nino Bixio raduna
in piazza d'Armi bersaglieri e fanteria di

linea e fa loro un discorso, dopo il quale le

due armi si riconciliano completamente.
— A Milano il tribunale condanna a tre

mesi di confino in Como ed a 200 1. ili

multa G. B. Pogliani, gerente della Tipn-
gralia Arcivescovile, per diffusione del-

l'opuscolo reazionario Gì' intrighi, le

menzogne ed il brigantaggio piemon-
tese in Italia.

— Il principe Amedeo in Firenze visita

il nuovo stabilimento artistico Barb.etti;

riceve a Pitti una deputazione delle So-

cietà ferroviarie maremmane, che lo in-

vita ad inaugurare la linea nel tratto

Fellonica-Orbetello (y. 16).

— A Bologna alle Assise al dibattimento
nella causa per associazione di malfat-

tori, il presidente Feoli fa dare lettura

di un biglietto che l'avv. Garagnani ha
fatto pervenire segretamente al suo di-

teso. Pace, e che è stato intercettato, nel

quale dicegli che Agostino Bertani si in-

teresserà per lui. Il P.M. Montessoro re-

darguisce severamente l'avv. Garagnani.
.... Il giornale il Comune reca una rela-

zione firmata da sette medici di Lodi

attestante i mirabili risultati del nuovo
metodo di imbalsamazione dei cadaveri

esperimentato da oltre venti anni da
Paolo Gorini.

MAGGIO.

I, Domenica. A Parigi il Monifeiir pub-
blica una corrispondenza da Firenze
nella quale è detto che ciò che è avve-
nuto in Inghilterra a Garibaldi non può
essere utile né all'Italia né al suo go-

verno. Ogni illusione intorno u Garibaldi
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non è più possibile dopo il suo discorso

diretto a Mazzini. Tutti coloro che pro-

vavano un certo interesse per il generale

temevano questo riavvicinamento, che
ora impone al governo italiano di rad-

doppiare di vigilanza.
- A Parigi il Constitutionnel, ufficioso,

esce con una curiosa lettera da Mace-
rata nella quale narrasi che Garibaldi

si recherà a Pescara, per muovere di

là sopra Roma.
- Sottoscritto in Torino trattato di com-
mercio e navigazione fra l'Italia e la

Danimarca.

taniento agli italiani, accomunando la
sorte della Polonia e di Venezia.

.... A Milano, stante l' aumentato traffico

ferroviario, iniziasi l'apertura di due
fornici laterali a Porta Nuova.

— In Firenze il principe Amedeo visita l'I-

stituto tecnico, e la Pia Gasa di Lavoro.
— Sequestrata a Firenze la clericale Guida
del Popolo.

3, ma. A Buenos Ayres il conte Ulisse
Barbolani, arrivato l'I sulla piro-corvetta
Fulminante, presenta al presidente della
Repubblica, jNIitre, le proprie credenziali
come ministro del Re d'Italia.

Arriva a Torino il m.se Pepoli, ministro — Alla Camera con discorsi di Bargoni
d'Italia a Pietroburgo. radicale collaborazionista e di Zanardelli

— A Milano, in piazza d'Armi, alla pre- iniziasi discussione politica sul bilancio
senza del principe
Umberto

,
gran ma-

novra di 6000 guardie
nazionali.

— Il principe Odone a
Genova mostrasi in

pubblici! ristabilito
dalla malattia che lo

travagliò in aprile.

-- In Firenze la dire-

zione del Giornale del

Centenario, pubblica
da oggi La festa di

Dante, giornaletto po-

polare domenicale per
la volgarizzazione
della personalità e del-

l' opeia del Sommo
Poeta.

— A Firenze il principe
Amedeo visita lo stabi-

limento della Società
di Orticoltura; convita
a Pitti venti persone
<lella buona società:

la sera interviene alla

Pergola.
— Aperto provvisoria-
mente il tronco ferroviario Roma-Mon-
terotondo.

— Arrestato a Caserta l'ex-maggiore Paolo
Monticelli; a Napoli altri.

— A Palermo affollato meeting presieduto
da Amato vota indirizzo al lord mayor
di Londra in ringraziamento per le ac-
coglienze fatte a Garibaldi.

S, l. Benedetto Cairoli manda da Pavia al

Dici^^o dichiarazione così concepita: « Il

Comitato Centrale unitario e gli altri

comitati dipendenti da esso in tutte
le Provincie italiane non autorizzano
arruolamenti. Ciò in risposta a quei
giornali che persistono, forse per preme-
ditazione di calunnia, ad imputarli al

partito d' azione ».

— Il signor Giuseppe Ordega, agente po-
litico del governo nazionale polacco in
Italia, dirama da Genova « agli amici
della Polonia in Italia » un patriottico
appello di ringraziamento, e di ecci-

88-IV-42 - '.

dell'interno.
— In Firenze il principe
Amedeo visita il tem-
pio di Santa Croce

;

poi visita la fortezza
da Basso, il nuovo ar-

senale e gli studi de-
gli artisti Gordigiani
e Consani.

— Con decreto odierno
sono riaperte dal 9 le

Università di Torino
e di Pavia.

— Muore a Firenze a
soli 25 anni Severino
Getthie, colonnello
dell'armata nazionale
polacca, membro del

governo provvisorio
polacco, poi commis-
sario polacco in Ga-
lizia, da un anno in

Toscana per malattia.

4, me. Alla Camera il

ministro dell' interno
Peruzzi risponde con
lungo discorso alle in-

terpellanze di Zanar-
delli e Bargoni sulla politica del governo
di fronte a Garibaldi ed al partito d'azione.

— A Torino nel caffè del Progresso tem-
pestosa seduta dell'emigrazione romana,
che finisce col votare mandato di fiducia
al sen. duca Sforza Cesarini, al deputato
iNIattia Montecchi e al prof. Felice Sci-
funi, perchè provvedano, nel modo che
crederanno migliore, ad una concorde ed
energica azione in Roma.

— A Torino è posta sul piedestallo la statua
di Pietro Micca.

— Il Consiglio comunale di Firenze deli-

bera di chiedere a Ravenna le ossa del

sommo poeta.
— Annunziasi da Roma essere stati espulsi

dallo Stato pontificio l' avv. Ballanti,

l'avv. Bompiani, il medico Carlucci e il

chirurgo Sani Francesco.
— Verso le 17.30 entra in porto a Napoli

fra ansiosa attesa il Re Galantuomo.
— Il Gran Consiglio delCanton Ticino con

Pietro Micca
tatua di Gius. Cassano di Trecate.
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voti 15 contro 28 stabilisce l' Incompa-
tibilità dei sacerdoti di cura d'anime e
canonici per la scuola di metodo e per
qualsiasi altra mansione scolastica di

istruzione ed educazione pubblica.
5. g. Garibaldi parte da Gibilterra per
Caprera.

— Il Mormìig Post in un lungo articolo
dimostra la convenienza di cedere il

Veneto all'Italia, prima che a questa si

unisca l'Ungheria.
-- La Camera, dopo l'attesa di quasi un'ora,
non ri.sulta in numero.

— A Milano da oggi tutto il servizio fer-

- Arriva a Genova Ricciotti (larihaldi ed
imbarcasi subito per Caprera. Menotti
va a Torino.

- Alle 8 ant. il principe Amedeo parte da
Firenze per la Maremma. Visita Cascina,
Bientina, Vico Pisano, i lavori di prosciu-
gamento, e Pontedera, poi arriva a Li-

vorno, dove convita le autorità, e recasi
al teatro San Marco.

- Con lettera, pubblica, da Ferrara al

presidente delle Assise in Bologna il

deputato Agostino Bertani precisa i li-

miti dei suoi rapporti con l'avv. Gara-
gnani difensore dell'imputato Paggi.

^«fi^j!".
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roviario viaggiatori, bagagli e merci a
grande, diviso fra le stazioni di Porta
Nuova e di Porta Vittoria viene concen-
trato nella nuova Stazione Centrale.
— In Firenze il principe Amedeo riceve

in visita di congedo molte persone.
— A Catanzaro nel teatro meeting di rin-

graziamento all'Inghilterra per le acco-
glienze a Garibaldi.

6. V. La Camera prosegue nella discus-
sione politica con disi'orsi di Bargoni e

Lazzaro contro il ministero e di Boncom-
pagni in favore. Parlano ancora Boggio,
Ferrari, Alfieri e Macchi.— Gli studenti di Torino mandano a
quelli di Pavia indirizzo di solidarietà

in attesa del « supremo momento » in

cui saranno chiamati per la Patria sotto

la bandiera dell'indipendenza italiana.

7, s. Annunziasi da Londra che Garibaldi
rifiuta il dono che gli ammiratori inglesi

volevangli l'are di un possedimento, e per
ciò il collettore signor Seely avvisa che
il Comitato ha deciso di sospendere la

sottoscrizione e di restituire il danaro.
A Primrose Hill, a Londra, a sera, gran

meeting sulla questione di Garibaldi. Sul

meeting sventola una grande bandiera
italiana. Beales, presidente, difende il di-

ritto di riunione del popolo; nega che
Garibaldi sia partito per ragioni di sa-

lute, lo avrebbe detto nelle suo lettere.

K' acclamata mozione Nicolay contro
l'intervento della polizia nel meeting
del 23 aprile. Shetni chiede si dichiari

che la partenza di Garibaldi fu dovuta
ad estere influenze ed a motivi politici

dei nemici della libertà. Afferma che
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Gladstone disse a Garibaldi clie il suo
soggiorno in Inghilterra creava imba-
razzi al Governu; sfida Gladstone, Sliaf-
tesbury e Seely a negarlo. Jones chiede
su ciò un' inchiesta del Parlamento.
Richardson avverte che Garibaldi ha
ritiutato la sottoscrizione aperta a Straf-
ford-House ma è disposto ail accettare
le offerte degli operai.

— Alla Camera parlano Crispi, Brofferio,
il guardasigilli Pisanelli, Guerrieri Gon-
zaga, Bellazzi, e il ministro Peruzzi.
Ghiudesi quindi la discussione sulla
politica interna del governo, approvando
a grandissima maggioranza ordine del
giorno di fiducia proposto da Boncom-
pagni.

— Gli studenti a Pavia come a Torino
inscrivonsi secondo il deplorato regola-
mento 27 aprile, causa di tanti clamori,
per non perdere l'anno.

— La Corte d'Appello di Milano rifiuta il

ricorso di libertà provvisoria di Anton-
gini, Miiller, Barbaglìa, Marocco e Visetti
arrestati in seguito al sequestro di armi
clandestine.

— A Milano ai Filodrammatici successo
il Michele Perrin del maestro Cagnoni.

— In Livorno il principe Amedeo passa in
rivista la guarnigione, visita il porto, i

luoghi Pii, il magazzino turco Arbib; poi
parte per Pomaraiice, dove, arrivando, va
ospite del co. Federigo di Larderei; a
sera percorre a piedi il paese illuminato
ed interviene a ballo nel teatro.

— APalermo notevole dimostrazione contro
il ritorno del gen. Govone, generalmente
ritenuto responsabile della parola « bar-
bari » all'indirizzo dei Siciliani, stata
pronunziata in dicembre alla Camera
nella discussione sulla Sicilia.

8, D. In Torino il Re presiede il consiglio
dei ministri.

— Istituita a Brescia Banca Popolare.
— Il principe Amedeo da Poniarance re-

casi allo stabilimento boracico del conte
Larderei, poi a Volterra.

— A Palermo nell'Università dimostra-
zione antigovoniana.
9. l. Il conte Verasis di Castiglione, capo
di gabinetto del Re, scrive confiden-
zialmente all'ing. Diamilla-Miiller, inter-
mediario fra lui e Alazzini, che il Re,
riservandosi di vedere come andranno le

cose del moto Galiziano, è deciso ad im-
pedire il ripetersi delle avventatezze del
partito radicale (v. 24 febb.)— In Milano la Corte d'Appello, in riforma
di sentenza 20 febbraio del tribunale
correzionale, condanna il cambiavalute
Augusto Mazzuccholli a quattro mesi di

carcere e spese, per appropriazione in-

debita per oltre 30 mila lire a danno di

Carlo Vismara.
— Alle Assise di Reggio Emilia monsignor
Pietro Rota, vescovo di Guastalla è con-
dannato, in contumacia, ad otto mesi di

carcere e 1500 lire di multa per avere
pubblicata una pastorale a stampa con-
tenente censure ad istituzioni ed a leggi
dello Stato.

— A sera a Modena concerto della banda
della guardia nazionale e dimostrazione
popolare davanti all'Albergo Reale, dove
sono alloggiati gli avvocati e deputati
Cassinis, Tecchio, venuti a difendere la
causa del principe Croug-Chanel riven-
dicante contro l'ex-duca di Modena il

titolo di « marchese d' Este ».

— Il principe Amedeo visita Volterra e
le cave di Montecatini.

— In Ancona la Corte d'Appello delibera
che il card. Morichini sia rilasciato in
libertà.

— La Stampa di Torino smentisce la no-
tizia diramata da Marsiglia che il car-
dinale Antonelli avesse ottenuta dal
governo francese la interposizione di

questo per la liberazione del cardinale
Morichini.

— 11 generale Garibaldi arriva a sera a
Caprera.

10, ma. A Londra Gladstone riceve la de-
putazione operaia protestante per la par-
tenza di Garibaldi. Ammette di avere
detto a Garibaldi che l'accoglienza della

quale era oggetto poteva dar luogo a
complicazioni; e glie lo disse in italiano,

cosi da essere perfettamente compreso
da lui. Gli SUggeri poi, per riguardi di

salute, di non visitare che sei città. Ga-
ribaldi rispose che preferiva addirittura
troncare il viaggio. Gladstone, dichiara
di avere agito in buonissima fede basan
dosi sulla prima lettera del dottor Fer-
gusson relativa ai pericoli per la salute
di Garibaldi. I delegati obbiettano che
Garibaldi rimase sotto l'impressione che
il governo inglese ne vedesse volontieri

la partenza. Gladstone dice ciò rincre-
scergli, ma non potere rispondere delle
impressioni del generale.
— La banca nazionale a Torino ha elevato
lo sconto al 9.

— Il principe Amedeo visita le pianure di

Cecina e Valla, e pernotta a Caldana.
— A Jesi a sera ritornando il cardinale
Morichini nel palazzo vescovile è fatto

segno a dimostrazione popolare molto
ostile.

— In Palermo la Questura occupa a forza

il monastero della Concezione, destinato
all'ospedale.

— Ieri ed oggi a Palermo dimostrazioni
ed invii di cartelli di sfida contro il ge-

nerale Govone, pel giudizio dato da lui

sui siciliani nel suo discorso del dicembre
scorso alla Camera. Il gen. Govone si è

fatto vedere ieri sera girare solo per la

città, e ciò al popolo ha piaciuto.

11. vie. Il Passo del Gottardo è totalmente
libero ai ruotabili.

— Alla Camera discutendoci il bilancio

degli esteri, La Porta chiede la risola-
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zione ilelle questioni di Roma e di Ve-
nezia anclie con la guerra; Miceli critica

il vassallaggio ilaliano verso la Francia;
Passaglia dimostra i danni della politica

papale.
— Il principe Amedeo arriva a cavallo a
Piombino e nel pomeriggio va a Follo-

nica.
— Il Consiglio provinciale di Firenze
su proposta Tassinari delibera che si

tenga l'anno venturo una esposizione
dantesca.

— Da ieri ad oggi in Palermo quattro
duelli: fra il gen. Govone e l'avv. Te-
daldi, ferito lievemente il Govone; fra

il mai;gii)re Guidotti e Serra direttore

àeWAmico del Popolo, alla pistola, non
ha sparato che Guidotti, il Serra si è

rifiutato, e i due si sono abbracciati;
tra Enrico Albanese, redattore del-

VAppello, ed il luogotenente dei ca-
valleggeri, Vitali, ferito leggermente;
e tra il barone San Martino , sotto-

tenente dei bersaglieri, ufficiale d'or-

dinanza del generale Govone, ed Alfredo
Berlini, ferito il San Martino non lieve-

mente alla testa.
— Muore in Marsiglia Salvatore Mani-

scalco già direttore della polizia borbo-
nica in Palermo fino al 1860.

12, g. Al Corpo Legislativo il ministro di

Stato Rouher rispondendo a Jules Favre,
su Roma e l'Italia dice: « Mentre l'in-

terpellante ci invita alla guerra per li-

berare la Venezia, noi aspettiamo dal

tempo la pacificazione di queste que-
stioni. Non dal risvegliare le passioni
ardenti; ma dal tempo e dalla provvi-
denza possono queste ricevere la mi-
gliore soluzione. Il governo spera che
la pace non sarà turbata da questa
parte, e che il grande movimento di

assimilazione che si fa in Italia conti-

nuerà senza torbidi né peripezie ».

— Il Re in Torino presiede consiglio dei

ministri.
— Il prinjipe Umberto, maggior generale

è esonerato dal comando della brigata
granatieri di Lombardia, in Napoli, ed

è collocato a disposizione.
— Alla Camera sul bilancio degli esteri

parla Guerrieri Gonzaga, poi il ministro
degli esferi. Visconti Venosta, che ri-

sponde a tutti gli oratori. Parlano poi

Musolino e Blellana.
— Il principe Amedeo arriva la mattina
a Rio (Elba) e ne visita la miniera, poi

alle 13 arriva a Portoferraio; riceve le

autorità; visita le fortificazioni; assiste

alla parata delle truppe; invita a pranzo
le autorità e personalità; interviene a

ballo offerto dal municipio nel teatro

Vigilanti, poi, fra una fiaccolata parte
per Follonica.

— La banca nazionale Tosc;\na eleva lo

sconto al 7.— Il duca di Sutherland sul suo yacht

JJndine, dopo lasciato Garibaldi a Ca-
prera arriva questa sera a Napoli.

— Muore a Cremona il maestro Ruggero
Manna (n. a Trieste G aprile 1808) pro-
digio musicale fino da fanciullo.

.... La i. r. Gazzetta Ufficiale di Venesia,
pubblica decisione del tribunale provin-
ciale che proibisce la introduzione del

Pasquino di Torino nell'Impero Au-
striaco perchè colpevole del « crimine di

offesa ai membri della casa imperiale ».

13, V. Alla Camera sul bilancio degli esteri

parlano Guerrieri Gonzaga, Mellana,
Alfieri, La Porta, Macchi, Passaglia,
Chiaves, Minghetti, ed altri.

— In Palermo riunione di notabilità citta-

dine presieduta dal sindaco, presenti il

prefetto ed il generale Calderina chia-

risce ogni malinteso fra cittadini e mili-

tari ed auspica la migliore concordia.
14, s. Il Times ha da Vienna che l'amba-
sciatore austriaco a Parigi principe di

Metternich sarebbesi lagnato con l'im-

peratore Napoleone III per la risposta
fatta dal principe Napoleone al Comitato
Veneto. L'imperatore avrebbe risposto
che deplorava tale pubblicazione, ma che
credeva che l'Europa non avrebbe pace
fin che l'Italia non fosse libera dall'Alpi

all'Adriatico.
— La Camera dopo spiegazioni del pre-

sidente dei ministri, Minghetti, circa

eventuali trattative con la Francia per

il riconoscimento della volontà del po-

polo romano, chiudesi con l'adozione
dell'ordine del giorno puro e semplice
proposto da Allievi, approva il bilancio

degli affari esteri.

15, D. L'Epoca di Madrid dice che
il governo spagnuolo non rimane in-

differente alle complicazioni che po-

trebbero sorgere dagli affari di Roma;
e sta anzi preparando il terreno per

agire diplomaticamente d'accordo con
r Europa cattolica per ogni futura even-
tualità.

— In Torino il Re presiede consiglio dei

ministri.
— A Torino, nel teatro Vittorio Emanuele,
meeting di ringraziamento all'Inghilterra

per le accoglienze a Garibaldi.
— A Genova meeting consimile.
— Sequestrato in Firenze il giornale il

Progresso.
— Questa sera, domenica di Pentecoste, a

Venezia sull'imbrunire esplode petardo,

mettendo sossopra il corpo di guardia di

piazza San Marco e l'ufficialità seduta
al caffè Quadri.

— Garibaldi da Caprera, come Gran
Maestro della Massoneria Italiana del

Rito Scozzese antico ed accettato in-

vita tutti i corpi massonici di ogni

altro rito ad esso rito, per cementare
l'Unità Italiana.

J6. l. A Parigi i rappresenlanti della

Francia, del Brasile, dell'Italia, del Por-
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togallo e della Repubblica di Haiti fir-

mano convenzione per lo stabilimento di

una linea telegrafica internazionale, fra

l'Europa e l'America.
— Su querela del deputato Ercole il ge-

rente del Cittadino di Asti è condannato
in contumacia per diffamazione, consu-
mata nel numero del 15 luglio 1863, ad
8 mesi di carcere, 1000 lire di multa, le

spese e indennità al querelante.
— Sequestrato a Firenze il giornale rea-

zionario il Firenze.
— Il principe Amedeo, accompagnato dai

ministri Menahrea, Manna e Peruzzi e

dal barone Ricasoli, inaugura la ferrovia

da Follonica ad Orbetello. Il treno, par-

tito alle 11. i5 da Follonica arriva ad
Orbetello alle le, e alle 16 riconduce
gl'invitati a Grosseto (v. p. 531).

17, ma. Sequestrato a Firenze il Progresso.
— Il principe Amedeo nella mattina visita

la tenuta Barbanella del bar. Ricasoli;

a mezzodì percorre a cavallo il terreno

lungo l' Ombrone ; nel pomeriggio in

Grosseto visita la biblioteca e il museo;
assiste alla corsa di fantini; convita le

autorità, e la sera interviene a teatro.
— Alla borsa di Torino il prestito italiano

L. 69,15.

18, me. Alla Camera, sul bilancio di grazia
e giustizia, Cesare Cantù combatte le

restrizioni e gli impedimenti, chiesti

da altri oratori, alla sottoscrizione per
l'obolo di San Pietro. BrofTerio loda il

coraggio di Cantù, ma lo confuta. La
Camera approva l'ordine del giorno puro
e semplice di Mosca.

— Il Consiglio di Stato dichiara atto abu-
sivo l'aver mons. Caccia, vicario capi-
tolare di ÌMilano, negata l' istituzione
canonica ai tre sacerdoti nominati ca-

nonici della metropolitana milanese per
regia prerogativa ; respinge la richiesta
del sequestro delle rendite vescovili, e

quella dell'allontanamento dalla diocesi.
— Il principe Amedeo da Grosseto va in

carrozza a Castiglione della Pescaia, nel

pomeriggio ritorna a cavallo alla sta-

zione di Grosseto, di dove con treno
speciale va ad Orbetello.

— Annunziasi che il papa è ristabilito.
•— Muore a Firenze il molto noto artista

francese Carlo Lefèvre, pittore di pae-
saggi, allievo di Jsabey ; stabilito dal 1810
a Firenze, amico ed emulo di Jlussini nei

progressi fotografici. Aveva i'.ì anni.

19, g. Alle Cortes spagnuole il ministro degli

esteri Pacheco rispondendo al clericale

Galindo che ha avuto sgarbate parole
per il re d'Italia, dice non potersi asso-
ciare a lui; ma però il governo spagnuulo
studia sempre la questione italiana, che
dovrà essere ripresa dalle potenze; ed è

sempre fermo nel concetto della neces-
saria indipendenza del papa. Coello parla
in favore dell' indipendenza di Venezia.
Il presidente del consiglio, Mon, dice che

la Spagna patrocinò sempre la causa del
papa e dei Borboni di Parma e di Napoli,
ma non potè mai intervenire opponendo-
visi sempre l'imperatore dei francesi.
— Il Re in Torino presiede il consiglio

dei ministri.

.... 11 ministro Visconti Venosta scrive a
Nigra per richiamare l'attenzione dell'im-

peratore Napoleone III sulla necessità di

accordi per il caso che il papa morisse.
— La Camera convalida l'elezione di Fi-

lippo De Boni a deputato per Tricarico,
ed ordina inchiesta per quella di Giu-
seppe Libertini ad Acerenza.

— Il principe Amedeo fa una gita al monte
Argentaro, a Pratoreale ed a S. Stefano.

SO. V. Il principe Amedeo visita le ruine
di Ansedonia, poi per Orbetello e Gros-
seto va a Follonica.

.... Il viaggiatore italiano G. Miani pubblica
appello ai giovani perchè partecipino alla
nuova spedizione che egli sta organiz-
zando per l'alto Nilo.

21, s. Alla Camera sul bilancio dei lavori
pubblici, Mordini propone un'inchiesta
parlamentare che appuri i fatti relativi

alla Società delle ferrovie Meridionali,
correndo voci di conipromi.ssioni parla-
mentari. Parlano Golombani, Pettinengo,
Massari, Bargoni, Chiaves, Crispi, il mi-
nistro Menahrea e il ministro Peruzzi.
L'inchiesta è approvata, e la commis-
sione viene composta di Finzi, Lanza,
Piroli, Malenchini, Musolino, Zanolini e

Baldacchini.
— MJnghetti scrive a La Marmerà espo-
nendogli progetto di Michelangelo Ca-
stelli perchè, nel caso di morte del papa,
i paesi non occupati da truppe francesi
proclamino l'annessione al regno d'Italia

chiamando le truppe italiane, e quelli

occupati da francesi, facciano, in forma
più riservata, dimostrazioni nazionaliste.

— A Milano in una riunione del Comitato
d'azione per il Veneto sorgono vivi con-
trasti circa le intelligenze con quelli

dell'interno ed Ergisto Bezzi dimettesi.
— Il principe Amedeo visita Massa Car-

rara, e la sera va a Spezia.
— La Civiltà Cattolica d'oggi, in seguito

alle rimostranze fatte dall'inviato russo,

conte di Meyendorff al card. Antonelli,
pubblica l'allocuzione detta dal papa a
l'ropaganda Fide ma in una lezione
attenuata nella quale l'insurrezione po-
lacca è chiamata « mal consigliata ed
ingiusta ribellione ».

— A Santa Ninfa TMazza ra) crolla la chiesa
di Sant'Anna, senza vittime.

22, D. In Torino il Re presiede il consiglio

dei ministri.
— Minghetti manda a Nigra un progetto

di azione nello Stato romano nel caso
di morte del papa.

— A Dusino (Torino) senatori e deputati
assistono ad un esperimento di trazione

funicolare sistema Agudio.
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— Francesco Franci, sottot. nel 52" fant.

rimosso, per consiglio di disciplina.
— L'ufficio d'istruzione del tribunale di

Milano dichiara non farsi luogo a pro-

cedere contro il sig. Giuseppe Marocco
per gli avvenuti sequestri d'armi, onde
è rilasciato.

.... Dopo 14 udienze la Corte d'Assise di

Potenza, nella causa contro gl'imputati

del movimento reazionario di Castelsa-
raceno, condanna a 30 anni di lavori for-

zati Giuseppe d'Elia, a 22 anni Egidio
Caputo, a 21 Nicola e Vincenzo Jacovino,
ed altri 22 imputati a pene minori ; e

molti altri sono prosciolti.

23, l. Nella seduta serale la Camera ap-

21, ma. A Bologna al grande processo per
associazione di malfattori davanti alle
Assise, oggi tredici imputati ricusansi
di intervenire all'udienza e vi sono tra-

dotti a forza, e sei insultano la Corte e
il presidente, onde sono fatti trascinare
via dall'aula. L'avv. Gar;ignani dichiara
di rinunziare alla difesa di sette impu-
tati, costoro consenzienti.

— A Jesi, a sera, una frotta di popolani
distacca da sopra il portone ed abbrucia
sulla piazzalo stemma arcivescovile del
card. Morichini, cuocendo sulle fiamme
in una padella una larga frittata die
poi è allegramente mangiata dai popo-
lani stessi sulla piazza.

^j^gg^gj
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prova il trattato di commercio coi Paesi
Bassi.

- A Bologna, sullo spiazzo presso porta
Lamone, decapitato Luigi Vannini detto
Civetta, colpevole di assassinio.

- Arriva a Napoli la nuova fregata ita-

liana Castelfidardo costruita nei cantieri

di Saint Nazaire.
- Scipione Clary, sindaco diCampoli cat-

turato ieri da briganti, scorgendo oggi

sulle montagne di Villavallelunga una
pattuglia di 15 uomini del 14° fanteria,

buttasi addosso al brigante che custo-
divalo, impegnando collutazione, dando
allarme e riuscendo a disarmarlo, fin che
i soldati sopraggiungono uccidono il bri-

gante con le baionette e liberano il Clary.
.. Nel bosco di Montiechio, presso Calitri,

la banda Masini in forze prevalenti so-
praffa un distaccamento della compagnia
del 1" reggimento fanteria stanziata a
San Fele e trucida cinque soldati.

— Da Caprera Garibaldi scrive al Mooi-
mento a Genova lettera per ringraziare
tutti gl'inglesi, popolani ed illustri, che
fecergli tante accoglienze, e verso i quali

non potrà mai sdebitaisi, e dichiara che
quanto alla sua partenza dall'Inghilterra

vi si decise quando gli parve opportuno
e senza istigazione di sorta.

25, me. La commissione parlamentare per

l'inchiesta sugli affari delle ferrovie Me-
ridionali radunatasi ieri ma non trova-

tasi in numero, oggi costituiscesi nomi-
nando proprio presidente Lanza.

— Firmata in Torino convenzione per la

cessione allo Stato della ferrovia Bo-
logna-Ancona, passando alle romane la

ferrovia di Liguria.
— A Cremona viva emozione pel fatto che

assistendo oggi numerosi cittadini in

piazza d'Armi alle manovre a fuoco del

43° regg. fanteria, è rimasto ferito da una
palla ad una gamba il rag. Achille Adami.
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26, g. Fra Gernusco Asiuariu e Modrone
per l'eccessivo carico di 150 persone
il baichetto di Pasquale Legnani par-

tito ieri sera da Cassano d'Adda, rove-

sciasi nel Naviglio: annegano un uomo
e due donne.

— A Padova per la processione del Corpus
Domwi temendo l'autorità dimostrazioni,

truppe di ogni arma sono spiegate nei

punti « strategici » del percorso
— A Palermo alla processione del Corpus
Domini non intervengono, per divieto del

municipio i facchini coi loro enormi tam-
buri fragorosi e con gli altissimi e pe-

santi stendardi.

27, i'. Esce da oggi a Torino il periodico

Il Credito Italiano.
— A Padova pel i° anniversario dell'en-

trata di Garibaldi in Palermo, a sera

scoppiano bombe sotto i portici della

Rai;i(me, vicino all'Università e in Strà

jMaggiore.

28, s. Il co. Terenzio Mamiani come pre-

sidente del futuro congresso degli scien-

ziati italiani annunzia che i presidenti

delle sezioni radunatisi a Torino hanno
deliberato la conferma del voto del

congresso di Siena del 1862, che il con-

gresso per il 1864, non polendosi tenerlo

a Roma, sia sospeso, e che . il nuovo
congresso non si riunisca che a Roma
capitale d'Italia.

— Napoleone III per mezzo del dottor

Conneau fa sapete al governo italiano che

la questione romana gli sta nell'animo,

sulla base dello sgombero graduale dei

francesi da Roma.
29, D. In Torino il Re presiede il con-

siglio dei ministri.
— A Genova pubblico comizio fortemente

ostile all'amministrazione conmnale.
— Bezzi-Castellini conte Bartolomeo capi-

tano nel 40° fanteria rimosso per consiglio

di disciplina; così pure La Rosa Gaspare
sottotenente nei moschettieri.

— Il Comitato dell'Associazione medica
italiana, su relazione del dott. Tardini

Bonfanti delibera di farsi promotore di

un'associazione italiana per l'assistenza

dei feriti in guerra, in conformità dei

voti espressi dalla Conferenza Interna-

zionale di Ginevra il 26 ottobre 1863.

— A Ravenna meeting presieduto da Fi-

lippo De Boni per ringraziamenti all'In-

ghilterra per le accoglienze a Garibaldi.
— Francesco Fiorani, capit. della guardia
nazionale di Montenovo (Ancona) è deco-

rato della medaglia d'oro al valor civile.

— Annunziasi ufficialmente che il papa
ha ripreso le udienze.

SO. l. A Torino riuniscesi Congresso na-

zionale di caffettieri e pasticcieri, in

numero di circa trecento.
— A Genova a sera, all'uscita dei consi-

glieri dalla seduta del consiglio comu-
nale, dimostrazione clamorosa e violenta

contro questi e contro la giunta.
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— Giov. Chiassi che pel Comitato d'azione
di Milano fa un giro nel Veneto, inter-
viene a seduta del Comitato in Padova.

— In Napoli il tribunale militare condanna
a 2(1 anni di carcere ed alla rimozione del
grado il sottotenente Orsaui del 21" fant.
che trovatosi col suo plotone di fronte
ad una banda di briganti di forza supe-
riore, si arrese senza combattere.

— Il gen. Franzini con 15 cavalleggeri di

Lucca, comandati dal luogot. Luigi Mat-
teucci di Firenze e 50 granatieri, da San
Fele va contro i briganti alla salita del-
l'Impresa sotto Santa Maria: i soldati
attaccano, ma sopraggiungono altri bri-

ganti alle spalle, e cadono uccisi sei

cavalleggeri. I rimasti, guidati dal Mat-
teucci e dal capo di stato maggiore, Otto-
lenghi, attaccano a sciabolate ; Matteucci
preso di mira due volte, uccide il proprio
avversario. Malacarne; il capitano Ot-
tolenghi, ferito due volte, continua a
battersi, fin che il gen. Franzini soprag-
giunge coi granatieri e con guardie na-
zionali di Avigliano: sette briganti sono
uccisi, altri feriti, e catturato Donato
(iiuminsttei detto Pagello.

$1, ina. A Genova la giunta comunale, di

fronte alla dimostrazione di ieri sera,

delibera di non partecipare alle ceri-

monie per la festa dello .Statuto.

— Sul monte Motta (Tremosine) una pattu-
glia austriaca sconfina nmmentaneamente
per rifocillarsi,ma in realtà perricuperare
l'uniforme abbandonata da un disertore.

— Sul Po a Casa Scagliati presentasi di-

sertore il tenente Carlo Brun di Transil-
vania dell'i, r. reggimento Bianchi di

guarnigione a Venezia.
— Accompagnato dal genero, dep. Giorgini,

arriva a Lucca Alessandro Manzoni.
.... Il Giornale Militare, n. 21, a pag. 169,

reca l'elenco nominativo dei Mille che
con Garibaldi, l'il maggio 18G0 sbarca-
rono a INIarsala, e la circolare del segre-
tariato generale, ministero della guerra,
divisione Archivio, sezione 2", indicante
le norme perchè essi possano fregiarsi

della medaglia loro conferita dal Senato
di Palermo.

.... Muore a Fermo Zefirino Re, di Cesena,
di anni 80, letterato, storico, traduttore

di Giovenale, autore di una bella Vita
di Cola da Riensi, epigrammista effica-

cissimo; funzionario civile sotto il regno
napoleonico, nelle dogane sotto il pon-
tificio, e, infine, preside di liceo.

— A Macerata muore il vescovo, mon-
signor Amadio Zangaeri (n. Rimini 1

giugno 1S06); traslato da Civita Castel-

lana il 5 settembre 1851.
— Muore a Parigi Pier Angelo Fiorentino

(n. Napoli 1789) fondatore a Napoli del-

VOmnibns poi del Vesuvio, novelliere,

romanziere, drammaturgo, avvocato;
emigrato nel "36 a Parigi dove fondò il

Bravo, collaborò nei romanzi a soggetto
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italiano di Dumas, scrisse criticlie lette-

rarie per il Constitutionnel ; si battè con
Amedeo Achard uccidendolo; scrisse nel

Moniteur e nella Foranee; tradusse in

buona prosa francese la Divina Com-
media e il Jacopo Ortis.

GIUGNO.

3, giovedì. Nigra a Parigi comunica a
Drouyn de Lhuys la nota del 29 di Vi-

dal tenente Filippi, ed accerchiali; tre-

dici soldati cadono uccisi, sette sono
feriti; il tenente è catturato e trucidato,
ed il suo cadavere mutilato è mandato
al gen. Franzini.

3, V. Nigra da Parigi scrive a Minghetti
che il 13 va a Fointaineblau da Napoleone
fino al 20 e che vorrebbe avere là La Mar-
mora; ma che quanto, nel caso di morte
del papa, all'entrare le truppe italiane
nello Stato pontificio è certo che l' impe-

ci» r

tfg^'

GRAN CONCERTO BANDISTICO A MILANO, DAVANTI A PALAZZO REALE LA SERA
DELLA FESTA NAZIONALE - 6 GIUGNO 1864.

(DaZnUustrazione Universale di E. Sonzogno, Milano; collez. Comandini.)

sconti Venosta per la ripresa delle trat-

tive su Roma.
- Il col. Porcelli arriva daCaprera aTorino,

e conferisce col Re per la spedizione di

Garibaldi in Galizia; e scrive subito dopo

a Garibaldi di avere tutto combinato.

_

- A Napoli, a sera, sul piazzale di S. Maria
degli Angioli a Pizzofalcone esplode in-

nocua bomba.
- La banda di Donatello Crocco con una
quarantina di uomini di altre bande, sor-

prende al Toppo de Cillis il tenente Bol-

lani del 2° fanteria, con 25 uomini di

scorta al danaro del battaglione, portato

ratore darebbe ordine alle sue truppe di

fare fuoco; tranne che fossero i romani
a darsi a noi.

— Breve sciopero degli operai addetti alla

fonderia d'artiglieria in Torino, causa
mutamenti nei sistemi di pagamento.

— Ergisto Bezzi dimettesi da membro del

Comitato Centrale Unitario.
— In Padova una quindicina di arresti.

4, s. In Torino il Re presiede il consiglio

dei ministri.
— Reali decreti odierni conferiscono ricom-
pense al capitano Ulisse Isola e ad altri

dell'equipaggio del Re Galantuomo.

— 5iO —
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— Luinta lettera ili Minghetti a La Mar-
mura su ciò che convenga preparare, in

base ad accorili con la Francia, nell'e-

ventualità (Iella morte del papa.
— In Torino alle 19 inaugurato monumento

a Pietro Micca, opera dello scultore Giu-
seppe Cassano di Trecate {o. p. 537).

— A Genova riuniscasi la Giunta. Varii
consiglieri hanno mandato le dimissioni.
Frattanto con reale decreto odierno il

Consiglio comunale di Genova, pel rifiuto

di associarsi alla celebrazione della festa
dello Statuto, è sciolto, ed è nominato
regio commissario il cav. De .Magny.

— A Milano in San Fedele è benedetta la

bandiera della Società dei rivenditori
di giornali.

.— A Verona il maresciallo Benedeck passa
in rivista 18 000 uomini per l'anniver-
sario della pretesa vittoria austriaca di

Magenta.
— Il Comitato Nazionale Romano dirama,
per la ricorrenza della festa dello Statuto,
proclama nel quale conclude: «Aspet-
tiamo adunque tranquilli che il cadente
edifizio vada in frantumi rotto dai propri
vizi e dalle proprie intemperanze ».

5. D. AMilano, perla festa dello Statuto
nel cortile di palazzo Marino, alle H,
presente il principe Umberto e le auto-
rità sono distribuiti i premi agli alunni
delle scuole; e la sera in piazza del
Duomo è eseguito per la prima volta il

grandioso concerto del maestro Bonalda
la battaglia di San Martino.

— A Como è inaugurata la illuminazione
a gas per tutta la città.

— A Bergamo nella Biblioteca inaugurato
busto di Torquato Tasso.

.... Il Consiglio comunale dei Corpi Santi
di Milano respinge il voto del Consiglio
provinciale di unire i Corpi Santi alla
città interna.

— In Venezia, sulla riva degli Schiavoni,
petardi e fuochi di bengala, per lo Sta-
tuto, e gran da fare, fino da ieri sera,
della polizia. In tutto il Veneto petardi,
bandierine; animazione nei pubblici pas-
seggi e allarme poliziesco.

— A Trieste alle 14.30 leggera scossa di

terremoto.
— A Reggio Emilia nell'atrio del palazzo
municipale è inaugurato monumento al

gen. Enrico Cialdini, reggiano.
— A Roma oggi qua e là bandierine tri-

colori ed esplosione di innocue bombe.
Nei Comuni di confine molta gente ha
passato la frontiera per festeggiare lo

Statuto in territorio italiano.

6, l. In Torino il Re visita il Museo Ci-
vico e l'Esposizione agraria nel palazzo
in via Gaudenzio Ferrari.

— Al Senato il senatore Gabrio Casati
svolge interpellanza perchè sia posto un
freno all'abuso dei duelli.

— A Torino, in piazza d'Armi il cav. Ber-
tinetti esperimenta con successo un suo

proiettile per il lancio a distanza di un
< cordone di salvamento » ai naufraghi.

.... Auspice il fervore rinnovatore di mon-
signor De Merode cominciano in Roma
i lavori per una gran strada che dal
Quirinale risalendo conduca al Castro
Pretorio (dando la nuova strada origine
a quella detta poi via Nazionale i.

— A Spalato, per decreto minister. intima-
togli sulla pubblica via, il dott.Bajamonti,
in base all'art. 70 del regolam. comunale
è esonerato dalla carica di podestà; gli

assessori e i consiglieri sono tutti conge-
dati; è rinviata la comunicazione dei mo-
tivi di tutto ciò; ed è costituito in muni-
cipio un imperiale regio commissario.
8. me. Rapporto del ministro svizzero a
Torino, signor Pioda, al governo svizzero
sulle riserve fatte dai ministri italiani

circa le preferenze tra i progetti ferroviari

alpini del Gottardo o del Lucomagno.
— In Torino il Re presiede consiglio dei

ministri.
— Ernesto Bosisio, capit. nel 70° fanteria,

rimosso, per consiglio di disciplina.
— La Corte d'Appello di Torino con sen-

tenza oggi pronunciata sulla querela del

gen. Tiirr contro il colonnello Krivacsy,
condanna questi per diffamazione ad un
mese di carcere, a 100 lire di multa e alle

spese; ordina la confisca dell' opu.scolo

querelato da Tiirr, e la pubblicazione
della sentenza, a spese del condannato, in

un giornale di Torino e in uno di Milano.
Il condannato dichiara di appellarsi.

— A Torino il tribunale circondariale, per

un articolo del luglio 1863 per i briganti

dell'^4(()MS ritenuto offensivo per Napo-
leone III, condanna il gerente del Diritto

(difeso da Crispi) ad un mese di carcere
e 300 franchi di multa; e quello dell'^»"-

monia (che riportò l'articolo) a fi giorni

di prigione e 100 franchi di multa.
— In Torino, al circolo di esercitazioni

della Società equestre-ginnastica, pre-

senti fra numerosi invitati il principe

Amedeo e il duca di Genova, il conte

Ponzio-Vaglia produce una cavalla in

libertà che di sul parapetto del circo,

fra molte lettere alfabetiche ivi deposte,
compone il nome Amedeo.

— Muore a Torino l'avv. Antonio Baratta
di Genova, scrittore umorista.

9. g. Antonio Mordini scrive da Torino a

Garibaldi circa le trattative di intesa col

ministero data l'eventualità di guerra

dell'Italia all'Austria, nel quale caso

Garibaldi dovrebbe prima avere il co-

mando della flotta, per rendersi padrone
dell'Adriatico; poi il comando di un
corpo d'armata di regolari e volontari per

uno sbarco su un punto opposto dell'A-

driatico e portare la guerra alle spalle

del nemico. Ha trattato anche per l'am-

nistia ai condannati per Aspromonte, ma
non è stato possibile intendersi. Cerca
dissuaderlo da un'impresa in Galizia.

>- 542 —
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— Ad Alessandiia incruento duello alla pi-

stola fra il dep. Boggio e l'avv. Maiioni.
10, V. A sera arriva a Torino da Bologna il

m.se Pepoli, e subito riparte per Parigi.
— Minghetti scrive a La Marmerà che Pe-

poli va a Parigi da Napoleone al quale
fino da maggio mandò, richiestagli, una
memoria sulla questione romana.

— A Ponte Sale oggi due vivi combatti-
menti tra la banda Tranchella, forte di

30 briganti, e due distaccamenti del 46°:
i briganti sono respinti con gravi per-
dite nel bosco di Persano.

11, s. A Torino il Dall'Occhio, ex-aiutante
del genio che il 21 marzo assali con una
sassata il gen. Ricotti, è condannato ad
un anno di carcere e nelle spese.

12, D. Il ministro francese Drouyn de
Lhuys, risponde, per mezzo del Malaret,
ministro a Torino, a Visconti Venosta
che le truppe francesi rimarranno a Roma
fin che non saranno state date garanzie
sufficienti sulla sicurezza del Sovrano
Pontefice; e che in caso di morte del
papa si crede in Francia che il governo
italiano si occuperà di mantenere la
tranquillità sulla frontiera pontificia.

— Il Re in Torino presiede il consiglio dei
ministri.

.... La votazione degli elettori dei Corpi
Santi di Milano conferma il voto del
rispettivo Consiglio comunale contro l'u-

nione con l'interno della città.
— Muore a Firenze Donato Salvi accade-
mico della Crusca, e professore nell'U-
niversità di Pisa.

IS, 7. Alla Camera Mordini interpella il

governo sulla situazione a Tunisi dove
la rivoluzione si è notevolmente estesa;
e sulla situazione dei principati Danu-
biani. Il ministro Visconti Venosta ri-

sponde escludendo che l'Italia pensi ad
una politica di avventure.

— A Spalato popolari festeggiamenti per
l'onomastico del podestà Antonio Baja-
monti dimesso dall'i, r. governo. Gli è
offerta una medaglia in oro, in ricordo
della onorifica destituzione [v. 6 giug.)

14, ma. Ieri ed oggi Pepoli ha pranzato
a Fontainebleau.

— A Milano entrano in attività i fattorini
di piazza uniformati.

— La banda Vuole fra Castellammare ed
Agerolaha catturato questa notte il mar-
chese del Tufo, mandandone a chiedere
pel riscatto alla famiglia forte somma.

15, me. Alla Camera nella seduta serale il

deputato Giuseppe Lazzaro interpellai!
governo sul divieto di trasmissione di un
suo telegramma. Il ministro Peruzzi ne
dà le ragioni; parlano La Porta, Mellana
e De Boni; e la Camera adotta l'ordine
del giorno puro e semplice proposto, con
significato di fiducia, da Massari.

.... A Milano sulla nuova via principe Um-
berto sono in costruzione due villini con
cancello intermedio fatti costruire dal

duca Melzi d'Eril per dividere il proprio
giardino dalla nuova strada medesima.

— In Verona l'arciduca Leopoldo assume
il comando dell'armata austriaca in
Italia, in sostituzione del maresciallo
Benedeck partito per i bagni di Ischi.

— A Napoli nel forte del Granatello 3 dete-
nuti assassinano il condetenuto Gennaro
Esposito perchè per la sua buona condotta
godeva le preferenze del custode maggiore.

16, g. Pepoli nei colloqui con Napoleone
accenna all'idea del governo italiano di

trasferire la capitale da Torino a Firenze,
e Napoleone III trova che questa potrebbe
essere una garanzia circa le intenzioni
verso Roma. Nigra obbietta che il go-
verno italiano dovrà ben pensarci su
prima, ma Napoleone replica che il tra-

sporto della capitale è la sola garanzia
accettabile.

- Pio IX in Vaticano assiste alle ceri-

monie preludenti alla ricorrenza anni-
versaria della sua esaltazione al trono.

— Alle 10 p. parte da Roma per Nap(di
il card. D'Andrea, per motivi di salute

e malgrado il volere del papa.
— A Napoli molto commentata la notizia

che per ordine del tribunale militare di

Caserta sono stati arrestati il barone
Petruccelli, e suo fratello capitano della

guardia nazionale, di Baselice, per attivo

manutengolismo a favore di Caruso.
— Battuti e vinti a colpi di zappa da sei

contadini sono tradotti in Marsica fra

l'esultanza della popolazione i briganti

della banda Masini, Paterno di Marsi-
covenere e Volta di Marsico.

.... Esce a Parigi, pei tipi Kuchèffe un opu-

scolo intitolato : la Vénetie en 1864. Non
vede l'autore altra soluzione possibile

che, l'Austria padrona d'Italia fino alle

Alpi, l'Italia libera fino all'Adriatico.

17. V. L'Indépp.ndance Belge nota che
l'intimità fra i due governi di Francia
e d'Italia in questo momento è assai

grande, e se ne vede una prova nella

presenza a Fontainebleau del signor

Nigra e degli altri membri della Lega-
zione italiana in compagnia di una serie

d'invitati scelti esclusivamente fra i

membri della famiglia imperiale.
— In Vaticano Pio IX assiste alla ceri-

monia religiosa nell'anniversario della

sua esaltazione al pontificato.
— Per l'anniversario della sua esaltazione
Pio IX accorda riduzioni di pena a 2(5

detenuti politici, fra i quali Federico
Comandini messo da vita a venti anni
(u. 18 luglio '53 e 17 ging. 66).

— A sera arriva a Napoli da Roma il car-

dinale D'Andrea, napolitano, ritenuto

capo del partito italiano fra i cardinali.

Il prefetto, D'Afflitto, recasi a visitarlo.

— Garibaldi a sera parte da Caprera sul-

Vyacht del duca di Sutherland, col figlio

Menotti ed i soliti intimi pei bagni di

Ischia.



IL CARDINALE GIROLAMO D'ANDREA
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18, s. A sera arriva a Milano il principe
Amedeo.

— A Torino in casa di Visconti Venosta
colloquio di lui e Minghetti con Mordini
circa le idee e pretese di Garibaldi per
il Veneto e per 1' Ungheria.

— A sera il gonfaloniere di Gavriglia, avv.
Fortunato Rossi, mentre rincasava è

ferito proditoriamente da fucilata.
— Garibaldi arriva ad Ischia a sera, e

prende alloggio nella villa Manzi.
19, D. Coli' intervento dei principi Um-
berto ed Amedeo, di ministri, rappre-
sentanze delle Società italiane di tiro,

e dei tiratori svizzeri (arrivati questa
mane in circa 300 festosamente accolti)

inaugurato all'Arena il secondo tiro na-
zionale. Il delegato svizzero Gerard ri-

leva che la bandiera del tiro federale
svizzero è stata applaudita piii che al-

trove a Locamo e a Bellinzona; e si

augura di intervenire ancora al tiro ita-

liano « a Rome et a Venise ».

— A Trieste, a sera, durante temporale,
sono pugnalati due marinai del vapore
italiano Principe di Carignano.

— La banda Albanese di circa 30 briganti,

sorprende con agguato un drappello di 3i
guardie nazionali di Guardiaregia, Mo-
lise: cadono uccisi il sottotenente De
Francesco Antonio ed il sergente De
Francesco Giovanni; i militi ripiegano
difendendosi, attirando i briganti vicino
all'abitato, di dove escono il sindaco con
ottanta militi e mettonli in fuga.

— Muore in Torino l'emigrato veneto, An-
tonio Danese, collaboratore del Diritto,
volontario nel '48 e nel '59.

20, l. In Senato, sulla perequazione, dopo
dichiarazione contraria del presidente
dei ministri, l'emendamento Revel è
respinto da 88 contro 61.

— In Torino, all'albergo Trombetta ban-
chetto al deputato francese avv. Emilio
Ollivier (venuto a Torino per una causa
civile) offerto da deputati italiani. Pro-
nunziano brindisi Brofferio, Cassinis,
Boggio, Altieri, cui risponde l'Ollivier.
— A Genova, verso le 23 frana parte della

galleria che si sta costruendo alla Lan-
terna e periscono tre cavatori.
— A Venezia, arrestati, previe perquisi-

zioni, Billiotti e Zandonati, proprietari
di ditta bancaria; Pozzetto, farmacista;
Ferrarlo, fattorino ed agente privato;
tutti per sospetto politico.

Biliotti e Zandonati arrestati perchè
essi ed altri sospettati di avere compiuta,
per conto del Comitato nazionale Veneto,
una perquisizione (come agenti della po-
lizia) in una casa presso San Luca, oc-

cupata da gesuiti arrivati da poco da
Napoli, ai quali sequestrarono documenti
di complottazioni borboniche.

^ In Perugia solenne disotterramento e

tumulazione provvisoria delle spoglie
dei caduti il 20 giugno 1859 e il 14 set-

tembre 1860, in attesa di collocarle in
apposito monumento.

— A sera a Napoli alla villa Reale formasi
dimostrazione al grido di Viva Garibaldi
ed al suono d&ÌVinìio. Avviandosi per
Toledo, la dimostrazione è sciolta.

21, ma. Il Senato con 96 voti contro 55
adotta la legge per il conguaglio del-
l'imposta fondiaria.

— In Vaticano Pio IX tiene i solenni ri-

cevimenti per l'anniversario della sua
incoronazione. Il cardinale decano ri-

volge a Pio IX allocuzione augurale, alla
quale il papa risponde non aspettare
egli soccorso che da Dio e sperare che
i nemici della Chiesa, incitatori della

rivolta di Assalonne restino trafìtti non
da lancio, ma dai raggi della luce divina.
Al senatore di Roma il papa ripete il

suo rammarico per le persecuzioni russe
contro i cattolici polacchi.

— A sera a Roma pugnalato non mortal-
mente, mentre stava per rientrare in

casa, il signor Domenico Ricciotti capo
di sezione alla direzione generale di

polizia.
— A Napoli anche questa sera altra dimo-

strazione garibaldina, sciolta dall'auto-
rità, che fa chiudere temporaneamente
anche due caffè di Toledo.

— Sul Sardegna parte da Caprera per
Genova Ricciotti Garibaldi.

22, me. La Camera dopo lunga discus-

sione, con 150 voti contro ò4, approva
l'abolizione del Contenzioso ammini-
strativo.

— L^Opinione smentisce le voci di spedi-

zione a Tunisi. Nulla è deciso. Tutt'al
più andrebbesi ad occupare alcuni punti,

nell'interesse dei residenti europei, senza
scopo politico.

— In Ischia, Garibaldi lascia all'alba casa
Manzi e prende stanza in abitazione vi-

cino all'albergo la Sentinella Grande.
I medici Albanese e Basile diramano
avviso per pregare gli amici a volersi

astenere dall' accorrere a visitarlo, la

cura dei bagni minerali avendogli recato

qualche disturbo.
— A Firenze perquisizioni in casa di noti

reazionari, fra i quali il cav. Cloni, cui

sono sequestrate varie carte.
— A sera a Napoli all'angolo Santa Bri-

gida formasi nuova dimostrazione ga-

ribaldina, sciolta sul nascere con sette

arresti.

2;i, g. Un 70 individui di vari gradi della

l'' legione della guardia nazionale di

Napoli, recansi in Ischia a visitare il

gen. Garibaldi.
— Alla Camera iniziasi la discussione

delle modificazioni alla legge comunale
e provinciale del 1859.

24, V. Convenzione italo-francese riduce

a 4 franchi la tassa pei telegrammi sem-
plici fra i due paesi.

Altra convenzione regola lo quaran-

— 64G —
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tene nei porti francesi ed italiani del

Mediterraneo.
- Da Londra Mazzini scrive a Mordini
insistendo per un'azione nel Veneto;
disapprova altri disegni di Garibaldi,

e aggiunge: « Da ultimo, ubbidire, par-

lando a Garibaldi, non è parola che io

possa scrivere ».

- Il m.se Gioacchino Pepoli arriva a notte
da Parigi a Torino, atteso in stazione dal

presidente dei ministri, Minghetti e dal

ministro degli esteri, Visconti Venosta,
coi quali conferisce; poi riparte col treno
successivo per Bologna.

corpi franchi nel'SO arrestato Daniele Pic-
cinini già capitano dei Mille, e due altri

giovani di Ponte San Pietro (u. 4 lug.)
— Inaugurato in Livorno il reale istituto

di marina mercantile; e il « giardino dei
bagni di acclimatazione » Meyer e com-
pagni fuori Porta a Mare.

— Oggi a Verona insolitamente afTollati

i passeggi. A sera esplosione di bombe.
— A Padova, in teatro, il volo di colombi

ornati di coccarde tricolori, provoca ca-
lorosa dimostrazione. E' arrestato un ser-

gente dei civici pompieri rifiutatosi di

dare alla polizia le proprie scale per

iledagUti-giuie.ìo donata dal Peià al deputato italiuno Slefitno Siccoli

{radicale-socialista) per le parole dette alla Camera italiana il 24 giugno IStli

in favore del Perii in lotta con la Spagna.

[(Da incisione de L' Illustration ; collezione Pogliaghi, Milano.)

- Alla Camera il deputato di Pontassieve,
Stefano Siccoli, parla sul conditto at-

tuale fra Spagna e Perii, eccita il governo
a patrocinare l'indipendenza del Perù,
dove sono un ventimila italiani trattati

fraternamente, e si scaglia contro la

Spagna il cui governo non ha ancora
riconosciuta l'Italia.

- A Torino, TielVHótel Feder avvocati e

procuratori, offrono banchetto ad Emilio
OUivier.

- A Torino, un maggiore Nago ed un
capitano Baldanzi, condannati per pre-
varicazione dal tribunale militare, e

pendendo ricorso al Consiglio supremo,
riescono ad evadere dal carcere.

- Alla Scala, a Milano, la sera, gran con-
certo nel quale è eseguito l'inno delle
quattro Nazioni di Verdi.

- A Bergamo, per pretesa diserzione dai

detergere la facciata dell'Università di-
pinta ai tre colori.
— La sera ad Udine, malgrado le grandi
misure della polizia, bombe e fuochi di

bengala. Arresti a casaccio.
— Ieri sera, ed oggi, festa di S. Giovanni,

a Roma, il marchese Bargagli recasi
in forma pubblica, in gran berlina e in

uniforme diplomatica dalla propria abi-
tazione alla chiesa di San Giovanni dei
Fiorentini, come ministro del granduca
(cessato) di Toscana, salutato, davanti a
Castel S. Angelo dal cannone francese !

25, s. In Senato è ammesso e presta giu-

ramento il gen. Cialdini.

.... A Parigi, con la maggioranza assoluta
dei voti l'Accademia delle Belle Arti

nomina suo socio corrispondente il mae-
stro Verdi, in sostituzione del defunto
Meyerbeer.

— 547 —
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- Mordini scrive a Garibaldi avere par-
lato con alcuni ministri, clie diconsi
decisi a fare la guerra subito che l'oc-

casione si presenti; ma il governo vuole
serbarsi l'iniziativa; non spedizioni che
partano da lidi italiani; non tentativi

pel Veneto; e quanto all'Ungheria e i

paesi danubiani vuole che gli accordi
siano presi fra Klapka e Garibaldi.

- In Milano il He, arrivato improvvisa-
mente da Torino alle 7.40, recasi al

Tiro Nazionale, e mescolandosi ai tira-

tori, partecipa nella categoria Italia
alla gara, ed anche in altri bersagli,

scrizione per un monumento in Napoli
a Pietro Giannone.

— Da Livorno appassionata lettera di

Guerrazzi a Garibaldi per consigliarlo ad
andare cauto ad impegnarsi per la spedi-
zione lontana che gli consigliano (w.

9

/hj.)
— Il Corriere dell'Emilia di Bologna, an-
nunziando l'arrivo del m.se Pepoli, dice
che fu a Parigi, non per motivi di salute,

come ha voluto far credere l'ufficiosa

Opinione, ma per conferire con l'impe-
ratore, che lo ricevette a Parigi e a Fon-
taineblò; e « non passerà molto, che si

vedranno gli effetti della sua missione ».

La PIROFREGATA COnAZZATA SAN MARTINO.
Drt?rilliistrazìone Universale rfi E. Sonzogno, Milano, collez. Comandili i.)

facendo eccellenti colpi; conversa con
tiratori italiani e stranieri; e alle y.:W

riparte come semplice privato, fra gli

applausi della folla formataglisi at-

torno.
Al Tiro essendo oggi giorno di so-

lenne chiusura, partecipa un cacciatore
austriaco, boemo, disertore dall'esercito

imperiale.
•— A Padova gli studenti tumultuano per
ottenere la liberazione di un loro com-
pagno arrestato per un atto di dispregio
contro un funzionario di polizia; che poi

è rilasciato.

26. D. In Torino il Re presiede consiglio
di ministri.

— Comitato parlamentare (Brofferio, Con-
forti, Mancini, Liborio Romano, Ferrari,

Mordini, ed altri) apre pubblica sotto-

— In Roma a smentire col fatto tutte le

voci esagerate sulle condizioni della sua
salute, Pio IX interviene alla solenne
processione del Corpus Domini.

— A Roma il Comitato borbonico e i capo-
rioni borbonici sono tutti in grande attesa

di telegrammi da Napoli che dovrebbero
annunziare la rivoluzione borbonica av-

venuta... ma i telegrammi non arrivano,
non essendovi stata rivoluzione.

— Nel pomeriggio il card. D'Andrea parte

da Napoli per .Sorrento, ricevuto allo

scalo di Castellammare dal sottoprefetto

e dal comandante dei reali carabinieri.

87. l. In duello a Torino per polemiche
giornalistiche, fra Aristide La Porta e

Andrea D'Anna di Marsala, questi resta

ucciso.
— Borsa di Torino: prestito italiano C9,C0.
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- Distaccamento di bersaglieri di Mi-
nervino presso Montepetroso (Andcia)
attacca la banda Crocco di 60 briganti,

ed uccide tre malfattori, e cattura otto
cavalli.

- Il Giornale di Roma annunzia condan-
nati dalla Sacra Congregazione dell'In-

dice: La Divina Commedia di Dante
Alighieri, quadro sinottico per Luigi
Mancini, Fano, 1861; Mosè, Gesù e Mao-
metto del barone d'Orbach, con la giunta
alla Vita di Gesù di E. Renan, Milano,
Scorza, 1863; Mali della Chiesa e ri-

medi, analisi e proposte del P. Antonio
Salvoni, ex-arciprete di Gavardo.

.. Il francese Moniteur stampa: « Il go-

verno di Torino ha prese le misure più
complete per reprimere vi;^orosamente

39, me. In Torino il ministro degli esteri
riceve il barone di Schwerzer, che gli

presenta le credenziali di incaricato d'af-

fari del granduca di Baden presso il go-
verno italiano.

— A Venezia per sospetto politico riarre-

stati l'avv. Clemente Fusinato e l'in-

gegnere municipale Giovanni Antonio
Romano, e qualcun altro, fra cui l'av-

vocato Tonolli.
— Pio IX celebra in San Pietro tutte le

consuete cerimonie della festa dei prin-

cipi degli Apostoli; e distribuisce ai

cardinali la medaglia annuale (XIX),
allusiva al restauro esterno di Porta Pia.
Prima di dare la solenne benedizione,

rinnova la protesta contro l'invasione
dei suoi Stati, e conclude invocando

Medaglia, annuale (XIXj di Pio IX allusiva al restauro esterno di Porta Pia.

{MediiffUere Johnson, Milano.')

tutti i tentsitivi di disordine ai quali

potrebbero lasciarsi andare i partiti

estremi in Italia ».

— A Bucara è annunziata la liberazione

a iMeazza, Gavazzi, Litta e Riboldi.

2S, ma. A Torino il Consiglio comunale
respinge l'accettazione del progetto Ci-

polla per il monumento nazionale a
Cavour (o. p. 430).

— Da Tolone, avendo a bordo l'ammiraglio
Vacca, in Francia da quattro mesi per
ricevervi le corazzate costruite per conto
del governo italiano, entra a Genova la

corazzata San Martino (v. p. 548).
— E' dichiarato il fallimento della Società
anonima della ferrovia pel rimorchio delle

barche da Tornavento a Sesto Calende.
— A Parigi la rendita italiana chiude a

69,80.
— Conchiusa con la casa Rothschild la

convenzione per la cessione delle strade
ferrate italiane dello Stato.

— A Bucara Meazza e compagni sono fatti

uscire dalla prigione.

tempi migliori nei quali i persecutori
della chiesa si ravvedano.

— Garibaldi nell'isola d'Ischia è molto
tormentato da dolori articolari rin-

cruditisi.

i», g. Il Re in Torino presiede con.siglio

di ministri.
— Reale decreto sanziona e precisa il fun-

zionamento della « franchigia postale »

per le corrispondenze dirette alla Fa-
miglia Reale, ai Senatori e Deputati
durante la intera legislatura, e disciplina

la circolazione postale del carteggio

relativo al pubblico servizio.
— Alle Assise di Milano comincia dibat-

timento per associazione di malfattori

contro ventidue imputati, nella causa
detta Vigorelli.

... Il dott. Alberto Parola a Milano pub-
blica opuscolo (Delle amministrazioni
comunali di Milano e Corpi Santi)
dimostrante la evidente giustizia che

i Corpi Santi vengano aggregati a Mi-
lano interna.

549 —
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— A Padova solenni funerali dello stu-

dente li. Moro, soggiaciuto alle ferite

riportate nelle ultime dimostrazioni.
— Dal carcere di Campobasso evadono a

sera dieci detenuti ed uno di essi va
alla Casina nazionale Sannitica ad an-
nunziare l'evasione!..

LUGLIO.

1. venerdì. In Milano sospende le pubbli-
cazioni il Carroccio, giornale del clero

liberale avente fra i suoi collaboratori
il giovine Felice Cavallotti, redattore,
per la politica estera, della Gaesetta
di Milano.

— Cessa le pubblicazioni la Gassetta pro-
vinciale di Brescia.

— A Padova nell'Università gravi tumulti
per l'intervento di pattuglie militari

mentre gli studenti erano radunati per
udire comunicazioni del rettore. Tre stu-

denti sono feriti.

— Nella valle delle Noci (Venafro) un drap-
pello del 59^ di linea uccide il fratello

del capobanda Fuoco.
— Ad Ariano un capitano della guardia
nazionale uccide a tradimento il mare-
sciallo dei carabinieri ; è subito arrestato.
— Da Casamicciola Guerzoni scrive a

iMordini che Garibaldi ha trattative col

He, e pare desideri che gli amici se-

guitino a trattare col ministero tenendo
una via neutra, senza rompere e senza
spingere.

— Muore in Torino l'avv. Lodovico Da-
ziani, per undici anni (dal 18i8 al ISóO)

deputato di JMonforte poi nel '59 prefetto

a Sassari d'onde venne via malato.
2. s. Il ministro degli esteri Visconti Ve-
nosta da Torino scrive a Nigra, dicen-
dogli che il trasferimento della capitale
sarà una crisi gravissima, ma se Napo-
leone III ne fa una condizione sine qua
non perché i francesi se ne vadano da
Uoma, sarà diffìcile rifiutare il progetti.

— Insistenti dicerie a Torino di scambio
di carteggi politici molto attivi fra Ga-
ribaldi e il re, e suoi ministri.

— La ditta libraria 0... a Milano rassegna
il proprio bilancio.

— A Roma Pio IX recasi in forma pub-
blica a benedire la nuova caserma
militare del Macao al Castro Pretorio
(y. p. 552-55.3).

— A Salerno inaugurato monumento a
Carlo Pisacane, presenti anche i figli

di Garibaldi.
— Nella grotta detta di Ojaccio di Pace

(Otranto) è ucciso dai carabinieri il bri-

gante Giuseppe Antonesi detto Tartaglia.
3. D. In Torino il Re presiede consiglio
dei ministri.

— Rubini f'.ostantino, sottotenente nel 2"

granatieri, revocato per consìglio di di-

sciplina: Camuncoli Nicola, capitano nel
18" fanteria, lo stesso.

— A Roma, al Mausoleo d'Augusto (in via
Pontefici) alla rappresentazione dram-
matica, nella scena di uno scontro alla

pistola, l'attore brillante resta ferito gra-
vemente al costato, il colpo essendo spa-
rato troppo da vicino ed essendo troppo
battuto lo stoppaccio e troppo abbon-
dante la carica della polvere.

4, l. Il Morning Post a proposito di tutta
la situazione generale politica causa il

conflitto danese-germanico, chiede che
l'Inghilterra si allei alla Francia per
difendere le nazionalità oppresse e fare

la guerra per liberare la Venezia.
— Alla Camera, Mordini, nella discussione

finanziaria, svolgenilo il programma della

sinistra, dice che bisogna pensare alla

«capitale provvisoria; è questione che
bisogna trovar modo di risolvere. Non
v'ha dubbio pel patriottismo della po-
polazione Torinese, sempre disposta a

qualunque sagrificio per la Patria; ma
"Torino strategicamente è troppo sco-

perta; e non si parli delle difficoltà per

non dire delle impossibilità di gover-
nare da Torino ».

— Esce a Milano la settimanale Ape Lom-
barda edita dalla Società fra rivenditori

di giornali.
— Per sentenza odierna del tribunale mi-

litare di Brescia il capitano Piccinini,

bergamasco, dei Mille, è prosciolto dal-

l'accusa di diserzione (y. 24 giug.)
— A Firenze il gerente della iVas/o)»e impu-

tato di « offese all'imperatore di Russia >

è assolto dal tribunale per « nullità della

querela fatta dal rappresentante dello

czar presso il regno d'Italia».
— A Bucara a Meazza e compagni è rim-

borsato il danaro e il valore degli oggetti

loro tolti.

5, ma. La Camera dopo più giorni di

lunga e viva discussione sulle condizioni

del pubblico erario, promossa da nna
mozione del dep. Saracco, vota con 18-.Ì

sì contro 126 no un ordine del giorno di

Galeotti ed altri di fiducia nel ministero.
— Segnalate bande brigantesche di diser-

tori fra ì monti Euganei e i Berici, circa

duecento, operanti alla spicciolata.
— Segnalata sui monti di Caprino Vero-

neso una masnada di 18 a 20 individui,

armati di tutto punto, che in bande mi-
nori compiono grassazioni nei villaggi

della pianura.

6, me. Convenzione telegrafica italo sviz-

zera è sottoscritta in T?erna.
— A Berna al Consiglio Federale discutesi

in favore della pronta revisione del trat-

tato commerciale (dell' 8 giugno 1851)

con l'Italia.

— Minghetti scrive a La Marmerà che

Pepoli e Nigra a Fontainebleau hanno ri-

petutamente conferito con Napoleone III,

il quale è proclive ad una convenzione
come quella ideata nel 'GÌ con Cavour:
ritiro dei francesi da Roma: garanzie
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serie e positive dell'Italia di non attac-

care né lasciare attaccare il territorio

pontificio. Gli fa capire che lo vedrebbe
volentieri entrare nel ministero (w. 12).

— Il prof. Respighi dall'osservatorio di

Bologna trova nella costellazione del-

l'Ariete una cometa sotto l'aspetto di

nebulosità.
— Nel bosco di Lagopesole la grossa banda
Crocco attaccata da bersaglieri, perde

7 briganti uccisi e 2 cavalli.

— In 46 minuti compiuto il percorso di

collaudo della ferrovia da Palermo a
Trabia.
7, g. Giuseppe Guerzoni parte da Torino
per Ischia, presso Garibaldi, dopo avere
parlato con uomini del governo.
— Minghetti assicura Mordini che la spe-

dizione di Garibaldi in Galizia non si

farà e che Heber dissuaderà Garibaldi.
— Mordini scrive da Torino a Garibaldi

contro la spedizione in Oriente, mentre
« l'Italia esige che non si giuochi sopra

una carta d'azzardo la vita più preziosa
del paese ».

S. V. Il presidente dei ministri, Minghetti,
da Torino scrive a Nigra a Parigi che
la partenza dei francesi da Roma è tal

cosa che merita qualunque sacrifizio;

ritiene necessario che La Marmora e

qualche altro piemontese entri nel mi-
nistero; e chiede a Nigra di scrivergli

sulle trattative con Napoleone una let-

tera ostensibile a La Marmora.
— Lettera dal campo di San Maurizio del

gen. Nino Bixio, deputato, al deputato
Lanza, a proposito della recente discus-

sione finanziaria, dichiarandosi contrario

alle chieste « economie sul bilancio della

guerra, che se fossero praticate io giudi-

cherei funeste e conducenti non solo a
rovina certa il paese nostro, ma, dico di

più, conducenti al disonore per la di-

sfatta!.. »

— Pio IX visita in Roma i lavori fatti

iniziare su progetti di mons. De Merode
per una grande strada ("poi via Nazionale)
che dal Quirinale conduca ai nuovi quar-
tieri del Macao.

— Muore a Treviglio il dottor Luigi Com-
pagnoni, operoso patriotta, presidente
di numerosi sodalizi.

9, s. La Camera approva la legge per
l'estensione del servizio militare ai chie-
rici con 161 voti, contro 45. Grandi co-
menti perchè alla votazione per alzata e

seduta dell'articolo 1° della legge er;ino

rimasti seduti tre soli (Cantù, D'Ondes
Reggio e Boggio) cioè 42 non avevano
avuto il coraggio di dare palesemente
il voto contrario.
— Mordini in Torino nei corridoi della
Camera lagnasi con Visconti Venosta
che il governo abbia incoraggiata la spe-
dizione galiziana di Garibaldi. La sera
stessa lagnasi anche con Minghetti. Vede
poi gli ungheresi; ed Heber dicagli di

avere oggi conferito col Re, impaziente
di fare la guerra, sdegnato dalle lentezze
del ministero, in causa delle quali aveva
spinto Garibaldi a fare ; ma ora rico-

nosce le difficoltà della cosa ed ha in-

caricato Heber di andare ad avvisare
Garibaldi.

— I carabinieri a Carata, nel giardino Bat-
taglia, catturano Pietro Galimberti di

Albiate, capo di una banda di grassatori
infestanti da oltre venti anni i paesi
della Brianza.

— Il Corriere dell'Emilia annunzia che
nella sua ultima visita a Bologna il presi-

dente dei ministri, Minghetti, ha annun-
ziato < il prossimo suo matrimonio con
una delle più eleganti e gentili signore
delle Provincie meridionali, donna Laura
Acton, vedova di Camporeale ».

— Nuova ardente lettera da Livorno di

Guerrazzi a Garibaldi per scongiurarlo
dal cadere nell'agguato che con la pro-

gettata lontana spedizione gli si tende.
— Nella notte scorsa fra Trapani e Balda
sono assassinati due testimoni del pro-

cesso per la sommossa di Castellamare.
10, D. INlazzini da Londra scrive a Gari-

baldi per dissuaderlo dall'impresa in

Galizia: < Voi siete, temo, nelle mani di

raggiratori governativi, il cui vero scopo
è di cacciarvi fuori d'Italia a pericoli

senza grandi risultati; forse peggio... >

— Il Re in Torino presiede il consiglio

dei ministri.
— Da Torino Mordini scrive a Benedetto

Cairoli che è a Casamicciola da Gari-

baldi, informandolo di tutto.
— Nel giornale II Diritto esce protesta

dei capi del partito radicale d'azione; i

quali diffidano quei « migliori » di esso
(Garibaldi ed altri) dal lasciarsi tra-

scinare ad imprese rivoluzionarie e

guerresche fuori d'Italia, ordite nell'in-

teresse di principi (il Re) mentre l'allon-

tanarsi dei patriotti non può che riuscire

funesto agl'interessi della Patria.
— In Torrita (.Stato Pontificio) un 10 a 12

lavoratori della ferrovia sul territorio

italiano, andati per liberare un loro com-
pagno, arrestato arbitrariamente dai

gendarmi pontifici, e trovando che era

stato già trasferito altrove, suscitano

clamorosa dimostrazione popolare in

senso italiano, poi ripassano il confine,

ma sul territorio italiano sono rag-

giunti in un'osteria da truppe ponti-

ficie, che commettono violenze, uccidono
un operaio poi ritornano nel territorio

papale.
— Primo viaggio da Napoli ad Ischia del

nuovo battello a vapore il Tifeo, co-

strutto a Precida da Lubrano, lungo un
150 palmi!..

.... Muore a Venezia, ad 83 anni il patrizio

veneto Giacomo Vincenzo Foscarini, let-

terato, poeta e nel 48-49 benemerito di-

fensore di Venezia,
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11. l. La Camera accetta le dimissioni del
dott. Antonio Gallenga da deputato di

Langhirano.
— Nicola Fabrizi da Napoli scrive a Fran-
cesco Crispi a Torino perchè il colonn.
Porcelli, che ha tentato di sostituirsi a
Guerzoni nella fiducia di Garibaldi, e

che ha, dice, poco plausibili precedenti,
non trovi in Torino, nella questione
sorta fra lui e Guerzoni < siciliani ono-
revoli » che lo appoggino (v. 19).— Il principe Umberto, accompagnato dal-
l'ammiraglio Di Negro visita in Sam-
pierdarena il cantiere Ansaldo diretto
dall'ing. Orlando.

— A Padova nell'Università afBsso avviso
del rettore comminante le penalità rego-
lamentari agli studenti che si asterranno
dalla regolare frequenza alle lezioni.

— Al posto doganale di Scorzarolo sono
arrestati un soldato austriaco ed una
guardia di finanza austriaca sconfinati
armati.

— Meazza e compagni partono da Bucara
per la frontiera russa.

12. ma. Il commissariato di polizia di

Lugano emana disposizione perchè non
sia tollerato nel Canton Ticino il sog-
giorno di Mazzini, che pare sia per ar-
rivare presso la signora Nathan, che è

diffidata di farne regolare denunzia.
— Alla Camera sono accettate le dimis-

sioni della commissione d' inchiesta
sulla Marina, non potendo essa funzio-
nare per mancanza, dice il suo presidente
Lanza, della legge sulle inchieste parla-
mentari il cui schema fu pure approvato
nel '63 dalla Camera.

— La Marmerà scrive a Minghetti, rifiu-

tando l'invito ad entrare nel ministero
e mostrandosi contrario ai termini della
eventuale Convenzione con la Francia
per Roma (v. 6).— A Ravina sul Po (Ferrara) pattuglia
austriaca sul confine spara una fucilata
contro gli avamposti italiani, che non
rispondono.

— A Verona è costituita una commissione
militare di uBiciali di polizia, di gendar-
meriae di linea per operare contro i

briganti che si aggirano nelle Provincie
venete.

— Grandinata devastatrice nel pomeriggio
sulle valli -trentine di Non e d'Adige.

— A Roma la polizia perquisisce il ne-
gozio di drappi della ditta Edmondo
Puccinelli, cercandovi cravatte tricolori

ed arresta il Puccinelli.
13. me. Il Re in Torino presiede consiglio

dei ministri.
— Da Parigi Nigra scrive a Minghetti di-

cendogli parere anche a lui necessario
che La Marmora entri nel loro ordine
d'idee.

— La Camera annulla {v. 17 apr.) l'ele-

zione di Bertani a Caccamo, perchè due
comuni del collegio, non invitati dalla

prefettura di Palermo, non aprirono la
votazione.

— Virgilio Antonio, luogotenente nel 2"

fanteria, revocato per consiglio di di-

sciplina.
— A Torino sono fatti arresti per arruo-
lamenti clandestini.

— Protesta divulgata in Torino da 7é emi-
grati polacchi contro la voce di arruo-
lamenti fatti da essi per l'esercito del
papa.

— Fra ieri ed oggi convenuti a Napoli
Corte, Nicotera, Bruzzesi, Guastalla,
Lombardi, Griziotti, Missori, Cucchi, che
poi reoansi a Ischia dove trovasi già
Benedetto Cairoli. Il generale dico loro,

seccamente, che tutto è andato a monte,
ma che per qualunque cosa si debba
compiere farà sempre assegnamento su
di loro. Guerzoni non è più suo segre-
tario. Gl'intimi dicono che il generale
sia in ottimi rapporti con un « altissimo
personaggio ».

— Nel Popolo d'Italia di Napoli leggesi :

« Il giornale Roma riporta dal Diritto
una dichiarazione che dice firmata da
nomi autorevoli contro un supposto di-

segno del generale Garibaldi e di alcuni
patiiotti. Noi, che pure avremmo deplo-

rato un tal passo e che quanto altri

crediamo sia indispensabile alla eausa
italiana la presenza del gen. Garibaldi
in paese; noi, che quanto altri ci cre-

diamo indipendenti ed amanti del bene
della patria, non esitiamo a deplorare
la pubblicazione di quella protesta, che
per lo meno è intemp'estiva; e preghiamo
gli amici di essere più cauti e di non
anticipare giudizi che possono tornare
in danno di una grave quistione ».

— I giornali viennesi annunziano che il

governo austriaco ha ordinata la forma-
zione del i° battaglione anche nei sette

reggimenti di fanteria italiani 13, 16, 2(),

38, 4,"), 79 e 80.

— A Nova York è stipulato l'atto defini-

tivo di transito della proprietà della

corazzata ad elice Re di Portogallo al

governo italiano.

14, g. In Senato il senatore Marliani rife-

rendosi a frasi anti-italiane dette alle

Cortes Spagnuole da un deputato, chiede
la soppressione della legazione italiana

a Madrid e l'incameramento dei beni del

Collegio di Spagna in Bologna. I ministri

Visconti Venosta e Minghetti dichiarano
di disdegnare le parole * bestiali » del

deputato spagnuolo, ma non possono
aderire alle proposte di Marliani.

— La Camera annulla l'elezione di Giu-
seppe Libertini ad Acerenza. Delibera
che domani sia letto il rapporto della

commissione d'inchiesta sopra alcuni

fatti relativi alla concessione delle fer-

rovie meridionali e sia, a richiesta di

Bastogi, discusso in seduta pubblica.

Nella seduta serale la Camera approva
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la pensione vitalizia per ciascuno dei

iVlille di Marsala (v. 15).

— La Lombardia di Milano pubblica che
la notte scorsa ha salpato dalla spiag^'ia

ligure, tra Camogli e Santa Margherita,

una nave, recante una legione di volun-

tiiri. Trattasi, invece, di una trentina di

allievi ingegneri diretti dal prof. iMar-

chese, recantisi su battello della impresa
Zuccoli a gita d'istruzione alla Spezia.

— Violentissima grandine devasta il ter-

ritorio di PauUo nel Frignano.
— A Siena è venduta all'asta la tenuta de-

maniale di Acquaviva per L. 1 312 587,0i,

su una stima di L. 87516(3,69, ed è ce-

duta in trenta lotti a tredici diversi

acquirenti.
— Sparsasi la voce dell'apparizione di una
nave sospetta, l'ammiraglio Vacca con
alcuni legni da guerra recanti truppe da
sbarco portasi da Napoli a tarda sera

verso Gaeta.
— A Napoli al teatro di San Ferdinando

il prete Luigi De Maria di S. Elia, ve-

stito in borghese, con cappello di paglia

in testa, invitato dalla guardia di pub-
blica sicurezza Beccuzzi Egidio veneto,

ex-garibaldino, a togliersi il cappello,

risponde percuotendolo ed uccidendolo
con un colpo di pistola. E' arrestato, ed
è trovato in possesso anche di un lungo
pugnale.

— Heber è a Casamicciola da Garibaldi.
— Benedetto Cairoti scrive da Casamic-

ciola a Mordini dicendo che la pubbli-
cazione del Diritto ha molto dispiaciuto

a Garibaldi.
— A Tropea tra ieri e oggi stmoun soffo-

cante ; alle 7 ant. termometro a + CO ;

nella giornata scosse di terremoto.
— Muore a Nichellino Vincenzo Maria

Miglietti, di Torino, di anni 55, giurista,

deputato, due volte ministro di grazia
e giustizia, già vice-presidente della Ca-
mera, e dal 24 maggio 1863 senatore
(y. voi. Ili, p. 823).

15. V. Alla Camera nella seduta pomeri-
diana Piroli, relatore, legge la relazione
sulle così dette corruzioni per le ferrovie

meridionali: la relazione afferma la scor-
rettezza del deputato Susani che essendo
segretario della commissione per il pro-

getto Rothschild, si adoperò per il pro-
getto Bastogi, favori la sottoscrizione alle

compartecipazioni di questi, dal quale
ebbe poi per compenso 1 milione e dui>-

cento mila lire, come parte degli utili.

— La Camera con 121 favorevoli, 88 con-
trari e 13 astenuti (Crispi ed altri dei

JMille) adotta il disegno di legge per una
pensione di 1000 lire annue a ciascuno
dei Mille sbarcati a Marsala, che non
goda di stipendio governativo superiore
alle 1200 lire.

— Il .Senato con voti 67 contro 12 approva
la legge per il conguaglio dell'imposta
fondiaria e sull'imposta mobile

— L'Unità Cattolica pubblica un lungo
« richiamo » dei vescovi di Piemonte e

di Lombardia al Re perchè non sanzioni
l'obbligatorietà del servizio militare per

i chierici.
— A Milano, a Torino corrono notizie sva-

riatissime su! preteso nuovo tentativo

garibaldino. Però alla Gazzella di Mi-
lano da Torino persona di fiducia tele-

grafa: < Non è vero ».

— Muore a Brescia Antonio Bucelloni (n.

agosto 1785) sotto il regno italico profes-

sore di eloquenza e storia a Belluno
;

difensore dei confini italiani contro le

incursioni tirolesi nel 1809 ; compromesso
politico nel 1821; autore del poema dida-

scalico le Selve, e dell'altro Viaggio al
Mella, al Cliso ed al Benaco, traduttore
dell'Eneide, ed autore di una tragedia
inedita Tebaldo Brusati.

16, s. A sera a Parigi, al Palais Royal, la

principessa Clotilde sgravasi di un figlio,

cui vengono imposti i nomi di Luigi
Napoleone, Giuseppe, Girolamo.

— Alla Camera leggesi lettera di dimis-

sioni da deputato di Antonio Allievi, in

seguito alla relaziono sulle ferrovie me-
ridionali, delle quali è consigliere di

amministrazione. Audinot, pure consi-

gliere, fa dichiarazione verbale di avere

accettato in buona fede, nella quale an-

cora si crede, ma dimettesi ed esce dal-

l'aula. Trezzi dichiara che darà anch'egli

le dimissioni.
— Nella seduta pomeridiana della Camera,
Bastogi difende la propria condotta; for-

mulò il suo progetto perchè l'Italia non
cadesse nelle mani di Rothschild: cerca

anche di scagionare Susani. Piroli di-

fende le conclusioni della commissione
e la Camera dopo viva discussione

con 153 voti contro 10 e 43 astenuti

approva le conclusioni della commis-
sione d'inchiesta.

— La Camera dopo viva discussione ap-

prova con 155 voti contro 55 pensione

al generale D'Apice e ad alcuni ufficiali

veneti.
— In Milano il Carroccio riprende le pub-

blicazioni.

17, D. La Camera, sull'inchiesta pei fatti

della concessione delle ferrovie meri-

dionali, sulla conclusione di far dichia-

rare la incompatibilità fra l'ufficio di

deputato e quello di amministratore di

imprese sovvenute dallo Stato, adotta

ordine del giorno Mari-Biancheri per

la presentazione in proposito di un di-

segno di legge. Prende atto delle di-

missioni da deputati, di Bastogi (Vico

Pisano), Susani (Sondrio), conte Pietro

Beltrami (Ravenna 2°), di Allievi (Desio),

di Audinot (Vergato).
— A Torino in piazza Carignano, pel voto

di ieri suH' affare delle meridionali, di-

mostrazione di operai al grido: « Evviva
il Parlamento ».
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— Verso le 21.30 e le 22 violentissimo tem-
porale con grossa grandine devasta il

territorio di Alessandria.

18, l. Il deputato Tomaso Corsi, in re-

lazione all'inchiesta sulle ferrovie me-
ridionali, manda alla Camera lettera

molto nobilmente motivata dimettendosi
da deputato.

— A Torino alla Corte dei Conti dibattesi

la causa proposta da Cesare Cantù: nel

1835 egli era a Milano insegnante, quando
venne incarcerato e destituito dal go-

verno austriaco. Una legge sarda del 6

agosto '59 reintegrando nei loro posti i

destituiti per ragione politica, egli chiese

la reintegrazione, agli effetti della pen-
sione, e dopo 5 anni non l'ha ancora
ottenuta, onde ha ricorso al Consiglio

di Stato, che lo ha rinviato alla Corte
dei Conti.

— Al campo di San Maurizio, comandato
da Bixio, dopo festa militare datasi ieri

e Unita all'alba, dopo gran temporale,
ha luogo, alla presenza del principe

Amedeo e del ministro Della Rovere
Unta battaglia.

— In Bergamo è formalmente significato

al rettore del seminario vescovile decreto
ministeriale che vi interdice l'insegna-

mento delle scuole secondarie (filosofia

e grammatica) stante la persistente op-
posizione del vescovo Speranza alla vi-

sita regolamentare del provveditore agli

•studi.

— In Modigliana in lavori di terra al

Trebbio una frana seppellisce sette

operai, tratti fuori cadaveri.
— Alle 5 '/., p. in forma ulliciale il papa

parte da Roma |) -r la ferrovia, fino alle

b'ratocchie d'onde va a Castel Gandolfo.
— Da brig;mti è trucidato presso Soveria

(Catanzaro) il guardiano campestre Gio-
safatte Feneri.

— Visita di ricognizione al tronco ferro-

viario Baglieria-Trabia.
li), ma. Un telejramma da Demburgo an-
nunzia che l'Emiro di Bucara decise di

consegnare i prigionieri italiani Gavazzi,
Meazza e Litta al generale russo Besac.

— A Torino banchetto offerto da giorna-
listi al francese Iwan della Press" di

Parigi, sotto la presidenza di Canuti,
direttore della Gassefta Ufficiale.

— In seguito a polemiche svoltesi sul

Movimento di (jenova circa le pretese
imprese nelle quali doveva Garibaldi
impegnarsi, ed in seguito ad un di-

verbio già avuto ad Ischia, battonsi a
Torino alla sciabola l'ex-colonnello ga-
ribaldino Porcelli, ed il segretario di

Garibaldi, Guerzoni, restando questi
ferito alla faccia.

— D'ordine della regia procura sequestrato
a Milano, in circa tremila esemplari,
lubrico opuscolo su le « Galanti avven-
ture ed una notte di piacere della con-
tessa B... S... ».

— Nel bosco Castiglione (Melfi) una com-
pagnia di ber.saglierì .«centrasi con le

bande Schiavone-Sacchitiello : uccisi due
briganti, catturati undici cavalli; libe-
rati tre ricattati.

— Il ministero di Stato austriaco determina
che in tutte le classi dell'i, r. ginnasio
dello Stato in Trieste siano assegnate
all'insegnamento della lingua italiana
tre ore per settimana a datare dall'inizio
l'el prossimo anno scolastico.

— Al mattino Garibaldi salpa da Ischia
per Caprera sul battello lo Zuavo di

Palestra della Società Accossato. Sono
con lui i due figli Menotti e Ricciotti,

Canzio, Basso, i due Sgarallino, Fazzari,
Bidischini, Stagnetti, Sanchez, Pastoris,

Maurizio e Pietro. Ha condotti seco due
giardinieri di Ischia. Non si sente molto
bene: dalla villa Zavota a bordo fu tra-

sportato coricato su una lettiga, e ap-
pena a bordo fu coricato sul lettuccio

preparatogli; del piede ferito sta bene;
l'altro ha gonfio e fasciato.

20. me. Il Re in Torino presiede il con-

siglio dei ministri.
— Reali Giuseppe, luogot. nel 67" fanteria,

revocato per consiglio di disciplina; Mer-
lane Pietro, capitano nel 68" fanteria, e

Paltrinieri Lodovico, sottot. nel -ii" fan-

teria, lo stesso.
— A Milano a sera in Municipio firmato

contratto con Società inglese per la ese-

cuzione, in sei anni, del piano regolatore

ai Piazza del Duomo, via Vittorio Ema-
nuele ed adiacenze («. 23 agosto).

— Derubata la chiesa di Garda di tutti

i suoi arredi.
— A Padova nell'interno dell'Università

al momento di iniziare gli esami degli

studenti di matematica scoppiano due
petardi.

— A Chieti al tribunale di guerra certo

Salvatore Scenna da Orsogna, reo di

gravi delitti briganteschi, e condannato
a morte, riesce a slanciarsi verso una
finestra e sebbene ferito da colpo di

baionetta da un carabiniere, precipitasi

in strada, dove cade rimanendo morto
vicino al carabiniere di fazione.

— Da Napoli una corrispondenza al Pun-
golo di Milano dà caute indicazioni sul-

l'impresa (regia) che Garibaldi doveva
tentare e che la parte più spinta del

partito d'azione mandò a monte con la

protesta pul)blicata dal Diritto.
— Il capo-brigante Migliorino da Viaggiano

cattura i proprietari Nardi Vito, Di Rogo
Paolo e Giliberti Giovanni; uccide a pu-

gnalate il Nardi e sottopone gli altri due

a forte taglia.
— La banda Crocco avvicinatasi a Gen-

zano è inseguita da dieci genzanesi, da

mezza compagnia del 39°, da una qua-

rantina di bersaglieri e da 23 cavalleg-

geri Lodi; i briganti riescono a fuggire,

poi raggiunti dai cavalleggeri contrat-

556



H C

^ ^

S "^

'^
t-

o 5

^ co

O



LUGLIO 1864 LUGLIO

laccano: restano uccisi di questi un ca-
porale e due soldati; ucciso il genzanese
Pietro Polini, ed uccisi due briganti.

— A Messina nel pomeriggio fortissimo
simoun soffocante, dissecca le piante.
— Lo Zuavo di Palestro della Società
Accossato, a mezzodì, sbarca a Caprera
Garibaldi, i suoi figli, i suoi amici, in

tutto quindici persone.
— Muore a Torino il barone Ferdinando
Perrone di San Martino, di anni 28, di-

plomatico, e già segretario di gabinetto
del conte di Cavour.

21, g. Nigra da Parigi scrive a Minghetti a
Torino rifacendogli tutta la storia delle

trattative con Napoleone III per Roma.
Gli ripete che l'Imperatore fece condi-
zione sine qua non il trasporto della
capitale (a Firenze o a Napoli indiffe-

rentemente) — trasporto del quale Nigra
pailò già due anni sono con Minghetti.
riu di che il ministro Drouyn de Lhuys
gli ha detto: « Naturalmente il risultato
di tutto ciò sarà che voi finirete per an-
dare a Roma; ma è importante che tra
questo fatto e quello dell' evacuazione
passi tale intervallo e una tale serie di

eventi da impedire che si possa stabi-
lire una connessione fra essi, e che la

Francia ne abbia la responsabilità ».

2tì, 0. Al Senato e alla Camera è letto

decreto di proroga sine die.
— A tarda notte il Re parte da Torino

pel campo di Somma.
— In Torino il Diritto pubblica breve nota
per smentire le voci di misteriose im-
prese in paesi lontani od altri, istigate
da una parte o dall'altra.

— A Padova altre bombe esplodono sotto
l'abitazione del rettore dell'Università,
Vanzetti. e presso quelle dei professori
De Visiani, Dalluschek, Volpi, e del can-
celliere Randi.

— Arrestato in Camerino il vescovo, mon-
signor Felicissimo Salvini, per avere
rifiutato di presentarsi al giudice istrut-
tore, che lo aveva citato il 9 per essere
interrogato sul riliuto di prestazione di

sacramenti, per motivo politico, ad alcuni
cattolici della provincia.

a.l, s. Circolare del ministro di grazia e

giustizia, Pisanelli, ai procuratori gene-
rali contro la deplorevole frequenza dei
duelli.

— Il Re alle 3.30 ant. arriva a Gallarate
di dove con carrozze di posta recasi al

campo di Somma, dove, col principe Um-
berto assiste alla manovra a fuoco di

17 000 uomini comandati dal gen. Petitti.

Segue poi nella brughiera di Golasecca la
sfilata davanti al Re, che dalla sua cas-
setta particolare eroga 20 000 lire da di-

stribuirsi una lira per soldato. Poi ri-

torna a Gallarate donde recasi a Milano
dove arriva alle 11 ant. col principe Um-
berto. Nel pomeriggio interviene al Corso;
e la sera al Circo Equestre Ciniselli.

— In Ancona, dal bagno di S. Bartolomeo
evadono sei galeotti, lombardi.

24, D. In Milano il Re dalle 8 alle 9 '/a

sul Corso di Porta Romana, dal Carcanó
in giù, passa in rivista i sedici batta-
glioni della guardia nazionale, poi ac-
canto ad apposito padiglione, sulla piazza
di San Nazzaro assiste al defilé.

Alle 41/2 a palazzo Reale pranzo di
corte offerto dal Re, presenti il principe
Umberto, lo stato maggiore della guardia
nazionale, le autorità cittadine e gover-
native. Alle 7 '/a il Re. il principe, gli

invitati si recano a spettacolo di bene-
licenza all'Arena; e alle 9 '(2 p. il Re
parte per Torino.

— Consegnato al confine dalle autorità
austriache arriva a Brescia il Nicola Me-
renda autore dell'assassinio commesso
il 15 aprile a Rossovera.

— A Bologna duello alla sciabola fra il

capitano L... M... ed il dottor Q... per
questioni politiche: il Q... riporta due non
lievi ferite di punta.

25, l. Il ministro dei lavori pubblici, ge-

nerale Menabrea, parte a sera da Torino
per Vichy: viaggio politico per le trat-

tative italo -francesi circa la questione
romana.

— Il Re, ritornato questa notte a mezza-
notte da Milano, presiede questa mattina
a Torino il consiglio dei ministri.

— Il principe Umberto, maggior generale
a disposizione, è promosso luogotenente
generale.

— Benedetto Cairoli invia al Diritto di-

chiarazione per dire che per lui e gli

amici convenuti ad Ischia presso Gari-

baldi non vi fu argomento sul quale non
fossero tutti d'accordo.

— Comenti a Roma perchè un prete, col

pretesto di farsi portare a casa un paio

di scarpe, ha preso da suo fratello cal-

zolaio a Ponte Quattro Capi un garzo-

netto Coen ebreo figlio di Michele e di

Fortunata Coen, e lo ha condotto a rin-

chiudere nell'ospizio dei Catecumeni, per

convertirlo al cattolicesimo, negandosi
dalle autorità ecclesiastiche qualsiasi

soddisfazione alla famiglia reclamante.
— Presso Grifoni un drappello di guardie

mobili scontransi con tre finti guardiani

che, dopo risposto al chi va là? fanno

fuoco, ferendo mortalmente il luogoten.

Carlo Galmito, poi riescono a fuggire.

— Inaugurato in Sicilia il tronco ferro-

viario Bagheria-Trabia.
2tt, ma. A Palermo la notte scorsa il violi-

nista cieco Giuseppe Dellaria, dotto Ga-
spanello, tormentato dalla gelosia, taglia

il collo alla moglie poi, esce di casa e,

come egli ha detto « sereno nella sua
coscienza di avere adempiuto il proprio

dovere » si costituisce alla forza pub-
blica.

.... La Cronaca Grigia di Ciotto Arrighi

e il Pungolo di Leone Fortis a propo-
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sito di « Arruolamenti » e di « Imprese »

raccontano la storiella che Garibaldi
doveva tentare un'impresa in Dalmazia
per istigazione dell'Inghilterra; che un
garibaldino di buon cuore (Bixio) pensò
che convenisse mandare a monte la cosa

;

s'intese a Torino col Re;
mandò ad Ischia il colonnello
Porcelli, messaggero di buone
parole e di promesse regie,
ottenendo la riconciliazione
di Garibaldi col Re; e Gari-
baldi il 13 annunziò ai suoi
fidi che tutto era andato in
fumo.

27, me. Arriva a Genova il

generale La Marmerà, pel

convegno a Pegli con Min-
ghetti e Peruzzi presso il

conte Pasolini.
— Decreto della Santa Romana
Inquisizione contro il sacer-
dote Gaetano Guerrasio, usur-
patore di diritti di ecclesia-
stica giurisdizione che non
gli spellano.

28, g. A Genova (dopo avere
conferito a Pegli presso il

conte Pasolini) imbarcansi
per la Spezia il presidente
dei ministri, Minghetti, il mi-
nistro della marina, generale
Cugia, il generale Alfonso La
Marmerà, arrivato da Napoli,
ed il prefetto Gualterio.
Giunti a Spezia visitano i

lavori dell'arsenale ; ma que-
sto non è stato che il pretesto
apparente, mentre il convegno
fu tenuto per discutere con
una certa libertà delle trat-

tative con la Francia per la

Convenzione su Roma.
— A sera, presso Firenze, oltre

Fiesole, sei malfattori aggre-
discono la carrozza della si-

gnora inglese Dighby Berte
che con suo figlio recavasi
alla sua villa dell'O'mo, e li

catturano entrambi, chie-
dendo 10 000 lire per il ri-

scatto. Più tardi mentre il

cocchiere, lasciato libero, tor-

nava da Firenze con piccola
somma, i catturati trovansi
liberi per caso. I malfattori
sono poi inseguiti dai carabinieri, e due
sono arrestati.

— In lenimento Pietraglia (Basilicata) due
briganti fucilano il contadino De Nicola
Nicola, perchè appartenente alla squa-
driglia dei volontari.— Sulla montagna Calvarosso (Benevento)
i briganti fucilano il carbonaio Luigi
Venditti sospettato di intelligenze con
la forza pubblica.

mento di cavalleria scontrasi con la

banda Volonino: uccidene il capo ed
un altro brigante.

29, V. Sequestrato a Genova lo Sten-
dardo Cattolico.

— La Discussione accenna alla possibilità

— Presso Rcndina (Potenza) un distacca-

UMBERTO DI SAVOIA-CaRIGNaNO
principe di Piemonte, principe ereditario d'Italia

tenente generale il 25 luglio 1864.

(Fotografia del tempo; collezione Comandini, Milano)

che La Marmora entri nel ministero,
alla guerra; Della Rovere vada a sosti-
tuirlo a Napoli; Minghetti prenda gli

esteri e lasci le finanze a Sella.
— Il principe Napoleone scrive a Min-

ghetti : « Ho veduto Pepoli; vorrei bene
che tutto andasse bene per l'Italia. Lo
spero, ma non bisogna credere gli affari

fatti, né facili >.

— Assiduo scambio di telegrammi fra Min-
ghetti e il suo segretario generale, conte
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Guido Borromeo, e viceversa sui colloqui

a Pegli di Minghetti e La Marmerà, sul-

l'andare questi da Napoleone III e sul-

l'entrare nel ministero.
— La Società democratica livornese in sua
adunanza « dichiara Pietro Bastogi non
degno di appartenere alla cittadinanza
livornese !.. »

— Sequestrato in Firenze il Ferruccio
per offese al Re.

— Mezzo squadrone di cavalleggeri Lucca
sorprende in tenimento Rapolla otto bri-

ganti a cavallo
della banda Vo-
linino e ne uc-
cide due (Sisti

Pasquale e Te-
lena Antonio) i

cui cadaveri
sono pòrtati a
Melfi.

.... Muore in Fer-
rara l'eminente
chirurgo Pietro
Paolo Malagò.

30. s II Re in To-
rino presiede il

consiglio dei mi-
nistri.

— E' decretata
leva di 55 mila
uomini sui nati
del 1844.

— A sera arriva a
Torino il gene-
rale Cialdini.

— Reyneri Ales-
sandro Felice,
maggiore nel 5°

bersagl.; Bruno
Virgilio, capi-
tano nel 2° fant.,

revocati per
consiglio di di-

sciplina.
— ATorino presso

la Dora duello

incruento alla

Il conte Ottaviano Vimercati
iiffip.i.ili? di cavalleria, addetto alla legazione

italiana in Parigi, mediatore di delicate

trattative politiche fra il re Vittorio Emanuele
e Napoleone III.

(Fotografia del tempo; gentile comunicazione
pistola fra M... del ten.gen. Vittorio co. Litta Modignani, Milano.)
A... e G... R...

per una pole-
mica svoltasi su la Gassefta degli Im-
piegati e il Corriere degl'Impiegati.

— Nel biellese niettonsi in sciopero per ot-

tenere diminuzione di orario e aumento di

paghe, varie migliaia di operai dei I ani liei.

— Il miniatro della marina, Cugia, arri-

vato ieri sera a Livorno, visita oggi i

lavori di costruzione della piro-fregata

Conte Verde nel cantiere di San Rocco,
poi i lavori idraulici del porto.

— A Vicenza è lanciata una bomba at-

traverso una finestra nell'abitazione del

commissario di polizia, che rimane illeso.

— Per revoca del mandato di cattura è

dimesso dal carcere il vescovo di Ca-
merino (t). 22).

— 5r.O

— Presso Montemuro (Basilicata) i bri-
ganti catturano certo Fina Michele, già
loro manutengolo, ora distaccatosi da
loro per timore delle leggi speciali, lo

legano ad un albero finendolo a colpi di

fucile e mozzangli la testa.
— Carabinieri e bersaglieri travestiti da
contadini e guidati dal brigante Giuseppe
Caruso sorprendono in territorio di Fog-
giano (Melfi) 15 briganti che bivacca-
vano, li attaccano, e ne uccidono 4.

— Muore in Torino, a 76 anni, il maggior
generale Felici.'

Muletti di Su-
luzzo, dello stalo
maggiore gene-
rale, in ritiro.

31, D. Il Re alle

6 '/a antim. parte
da Torino per le

caccie nella
Valle d'Aosta.

— Arriva a Mi-
lano il ministro
di Stato fran-

cese Rouher con
la famiglia, e

recasi subito
presso il co. Ot-
taviano Vim e r-

cati a Mirabel-
lino, ove nel po-

meriggio recasi
nnclie il principe
Umberto.

— Per voti con-
tro l'ordine mo-
narchico costi-
tuzionale è

sequestrato in

Firenze il Coii-

temporaneo
reazionario.

— A Gotto 1 en go
(Brescia) grave
tumulto di con-
tadini contro
l'ar cipr e te, in

voce di liberale.
— E' oramai ter-

minata la ban-
china di Ancona dichiarala « piazza
fortificata di primo ordine ».

— A Roma, per questioni di mercedi sus-

seguonsi scioperi di fornaciai, di fornai,

di verniciatori.
— A is'apoli nelle elezioni amministrative
prevalenza dei democratici (Avitabile,

Zoppetta, Ricciardi, Matina, Pianciani) ;

i maggiori voti toccano al moderato
Fedele De Siervo.

— Nei boschi di Monticchio (Potenza) una
squadriglia di bersaglieri scontrasi con la

banda Sacchietello: sono uccisi 4 bri-

ganti, feriti 3; e catturati tutti i cavalli.

— A Palermo nelle elezioni amaiinistra-

tive vincono i moderati.
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AGOSTO.
1, lunedì. Il principe Amedeo da Torino
recasi a Biella col conte Pasolini.

— Il ministro francese Rouher da Milano
recasi a Genova.

— A Castel Gandolfo un gruppo di frati

presenta al papa, che gli fa vari doni,

il fanciuUetto ebreo Coen, il quale però
ripete di volere tornare presso la sua
famiglia (v. 2.3 lug.)

— Presso San Lorenzo Maggiore (Bene-
vento) il giovine Pellegrino Jannetti

uccide un brigante, dopo viva lotta.

— Una squadriglia libera, di volontari,

costituitasi in Catanzaro sotto il co-

mando di un signor Bianchi, è assalita

lungo una strada del forese da una banda
di biiganti; essa li controattacca, e ne
uccide tre, e gli altri mette in fuga. Dei
volontari tre sono feriti.

— Festosamente accolto dalle autorità

locali e dalla colonia italiana arriva a
Lima (Perù) il ministro d'Italia, mar-
chese Migliorati.

2. ma. L'esattore comunale di Codogno,
Valerio, fugge appropriandosi 120 000 lire :

è arrestato il 7.

— A Padova solenne funerale del preposto
di Santa Sofìa, firmatario di protesta

contro il potere temporale del papa.
— In Terra di Lavoro è ucciso a tradi-

mento da uno dei suoi il brigante Tomma-
sino, sul quale era taglia di 1500 ducati.

— Sei briganti sorprendono vicino a Pie-

trogalla certo Francesco Zotta, liberale

e volontario; lo legano, lo torturano, lo

fucilano poi ne bruciano il cadavere.
3. me. A Milano il Consiglio comunale
discute la convenzione Torrington per
la costruzione della piazza del Duomo,
della galleria Vittorio Emanuele e zone
adiacenti, e rinvia a tre giorni ogni de-

liberazione.

4, g. Riuniscesi a Ginevra il 2" congresso
internazionale per stabilire l'accordo
fra le varie nazioni per l'assistenza dei

feriti in guerra. Non hanno aderito il

Papa perchè, ha detto, governo di pace,

l'Austria e la città di Francoforte.
— L' arcivesc. di Vienna in una sua pasto-

rale predice grandi sciagure all'Italia se

il Papa e Francesco II di Borbone non
riprendono possesso dei loro Stati!

— Aperto all'esercizio il tronco-ferroviario

Spezia-Sarzana.
.... A Verona arrestato certo Ferrarini ira-

piegato telegrafico, implicato nel pro-

cesso per falsificazione di biglietti di

banca, ed imputato anche di « alto tra-

dimento ». Il Ferrarini, in seguito, pare,

a sofferte battiture, fa rivelazioni circa

progetti insurrezionali nel Veneto e nel

Trentino (v. 19, 20, eie.)

~- Il Giornale di Roma, ufficiale, sostiene

la legittimità dell'accoglimento del gio-

vinetto Coen nei Catecumeni avendo egli

manifestata (ad undici anni) la sua ferma
volontà di farsi cristiano (v. 1 e 8).

5. «. Di prima mattina a Firenze nella
fortezza da Basso è fucilato nella schiena
il soldato Petruzziello Luigi, di Avellino,
dei cacciatori franchi, che il 10 aprile in
Longone (Porto Ferraio) commise insu-
bordinazione con vie di fatto contro un
ufficiale.

6. s. In Torino il Re venuto dalle caccie
di valle d'Aosta, e in buona salute, pre-
siede consiglio dei ministri.

— Il principe Amedeo, duca d'Aosta, ac-
compagnato dal conte Pasolini, recasi ad
Aosta accoltovi ufficialmente, come mag-
giore onorario della milizia nazionale.

— 11 principe Umberto arriva a sera da
JNlilano a Torino.

— Il ministro Visconti Venosta scrive a

Nigra esaminando 1' ipotesi se con-
venga far credere che l'idea del tra-

sporto della capitale da Torino sia di

Napoleone III o del governo italiano, ed
opina per questa.

— MLnghetti scrive a Parigi a Nigra sulle

conversazioni avute con La Marmerà a
Pegli.

— La Stampa smentisce che il viaggio a

Vichy del ministro dei lavori pubblici,

gen. Menabrea, abbia scopo politico.

— E' sequestrato il bolognese Patriotta
Cattolico.

— Il papa da Castelgandolfo va a Genzano,
dove è ripetuta la celebre fiorata della

festa del Sacramento.
7. D. In Aosta il principe Amedeo passa

in rassegna la milizia nazionale e distri-

buisce i premi della Società di Tiro a

segno, riformata secondo le nuove leggi.

— In Milano, nel palazzo di Brera è inau-

gurata la sala in onore di Aless. Volta.
— A Firenze adunanza politica per lo scio-

glimento della Camera: parlano Antonio

Martinati, Guerrazzi, e deliberasi la con-

vocazione di un comizio popolare (v. 10).

— Dai primi di luglio ad oggi grande ac-

correre di pellegrini, contadini, al Pianca-

stagnaio, a vedere nella parete della ca-

panna di certo contadino Antonio Magini

la miracolosa apparizione della Madonna.

8. l. Massima prossimità (9 milioni di

chilometri!) della cometa, segnalata il G

luglio dal prof. Respighi, alla terra.

— Il duca d'Aosta visita Pré Saint Didier

e Courmayeur.
.... Vari giornali, e specialmente il Paese

di Torino, dicono che Menabrea è stato

a Vichy per interessare Napoleone III

alla soluzione della questione roinana,

ma che l'imperatore ha risposto di non

potere impegnarsi a nulla.

— Pio IX visita la badia dei Carmelitani

sopra Frascati.

.... Assicurasi che il papa abbia offerti 25

mila franchi alla famiglia del garzone

calzolaio Coen, chiuso nei Catecumeni;

ma il padre del ragazzo li ha rifiutati.
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AGOSTO 1864 AGOSTO
— Mordini ieri ed oggi è ospite di Gari-

baldi a Caprera.
— Muore in Venezia a éO anni, Antonio
Somma di Udine, autore di tragedie li-

riche musicate da Donizzettì, da Verdi
come Pari-
sina. Marco
Boteari , Un
ballo in ma-
schera.

9, ma. Il m se

Gioacchin
N apoleon(
Pepoli parte
questa sei i

da Parici
dopo a vei

»

avuto un' u
dienzadalSa
pole one III

tornato il 7

da Vichy, ed
un lungo col-

loquio col ministro Drouyn de Lhuys:
egli reca a Torino importanti preli-

minari sulla questione romana. Nigra
contemporaneamente ne scrive a Min-
ghetti.

— Viva emozione a Torino pel fatto che
questa mattina si è suicidata con un
colpo di rivoltella una giovane siciliana,

già mantenuta di un funzionario dello
.Stato il quale dovendo allontanarsi da
Torino l'aveva affidata al proprio subal-
terno, certo giovane Rizzo, siciliano: i

due giovani avevano finito per amarsi;
scoperti avevano promesso di non vedersi
più, poi si erano riveduti, e il Rizzo, pen-
tito, si suicidò giorni sono. Essa senza
di lui si è suicidata oggi.

— Da Caprera annunziasi che Garibaldi
malgrado una visita di Mordini, Tamaio
e Cipriani, ha dato le dimissioni da
Grande Oriente della Fratellanza Mas-
sonica Italiana e da Gran Maestro del

Grande Oriente di Palermo. Stefano
Canzio ne informa per Ietterà Federico
Campanella mettendo in burletta tutto
il da fare della Massoneria.

10, me. Il governo russo avvisa quello ita-

liano che i quattro milanesi prigionieri
a Bucara sono stati consegnati dalle au-
torità persiane alle russe.

— Il principe Amedeo ritorna a sera da
Aosta a Torino.

— Impetuoso uragano, specialmente di

vento, devasta nel pomeriggio il terri-

torio di Bellinzona.
— Di primo mattino a Torino presso il

Camposanto duello alla sciabola fra due
ufficiali di cavalleria, uno dei quali ri-

mane ferito al braccio.
— A Genova sull'estremo scalo a Levante

è varata la piro-corvetta di 1" ordine
Principessa Clotilde, disegnata dall'ing.

INlattei.

— In territorio di Forano (Carrara) per

l'esplosione di una mina sepolti da fra-

namento undici minatori, e due feriti.

— A Firenze l'autorità di pubblica sicu-
rezza vieta un pubblico comizio, indetto
per domani nella piazza degl'UfBzi, e che
aveva per obbiettivo di chiedere lo scio-
glimento della Camera. La Commissione
promotrice (Guerrazzi, Lorenzo Nicco-
lini, Luigi Guicciardini, Dionisio Carrara,
Giosuè Carducci, Odoardo de Montel, Raf-
faello Bruti, Giacomo Alvisi ed Emilio
Rudi) pubblica fiera protesta, alla quale
non si associano Antonio Martinati e

Giuseppe Delfi, opinanti che il comizio .si

dovesse tenere dovunque ad ogni costo.
— Il ministro guardasigilli, Pisanelli, rap-
presentante del re, col ministro Cugia
ed altri funzionari inaugura la linea fer-

roviaria (chilom. 81) da Foggia a Trani,
onde la linea diretta da Susa all'estremo
Adriatico raggiunge i 1000 chilometri.

— Da guardie di pubblica sicurezza tra-

vestite da granatieri a Monte Calvo è

sorpreso, previo agguato ed ucciso il

famoso capo brigante Emidio Nardini
detto Fornietia, già condannato a morte
in contumacia.

11, g. Il m.se Pepoli arriva a Torino re-

cando da Parigi lo schema della Con-
venzione per Roma; e prosegue subito
per Bologna; Minghelti scrive al Re; e

convoca il consiglio dei ministri.
— La Gassetta Ufficiale italiana rileva

nel notiziario il tono violento contro
l'Italia della pastorale del 4 dell'arci-

vescovo di Vienna.
— Regio decreto scioglie la legione Cac-
ciatori del Tevere, incorporando nei vari

reggimenti i 344 uomini di bassa forza
rimasti e utilizzando diversamente i 49

ufiìziali.

— In Cuneo tenta suicidarsi il sostituto

procuratore del re, avv. Tola, testé tra-

sferito ad Asti.
— Il principe Umberto, con seguito, parte

da Milano per Stresa, il Seinpione, la

Svizzera e la Francia e l'Inghilterra.
— A Treviso a notte lanciata bomba in

casa del consigliere di polizia Kraus.
— A Bologna il termometro è salito a

-t-S'i": oggi, finalmente, pioggia.
— Esplode, verso le 18, la polveriera Ja-

comelli, presso Pavana (Sambuca Pi-

stoiese) rovinando tutto l'edificio 6 rima-

nendo ucciso certo Faenza.
— In Lacedonia a sera invadono la casa

di certo Antonio Megliola, lo uccidono
e rapiscono una sua giovane e bella

figliuola.

12, V. La Gassetta Ufficiale di Venera,
pubblica editto eccitante a rientrare ne-

gli Stati della i. r. monarchia austriaca,

entro tre mesi, alcuni assenti senza per-

messo, e con passaporto scaduto, fra'

quali il nobile Francesco Cappellari della

Colomba, fu Bartolomeo, di Belluno (ni-

pote del fu papa Gregorio XVI).
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— Minghetti in consiglio di ministri porta

la questione della Convenzione per
Roma; conosciuta già da Visconti-Ve-
nosta e da Peruzzi, e poi da Menabrea.
Questi e Amari, Gugia, Fisanelli, Manna
vi consentono pienamente; Della Rovere
no e dichiara che si dimetterà.
— A sera il Re ritorna a Torino.
— Minghetti telegrafa a La Marmerà, che
à a Parigi, pregandolo di recarsi a con-
tiirire con iNapoleone III (v. 16).

— A Firenze di buon mattino trovasi stam-
pacchiato qua e là sulle muraglie: « Viva
Ferdinando IV ».

— Al di qua di Foggia presso Campo Ma-
rino il treno speciale che tornava dalla
inaugurazione delia tratta ferroviaria

Foggia-Trani, devia, in causa di sposta-
mento dell'armamento della linea, segna-
lato già al capo stazione di Ripalta ed
ai guardiani della linea, ma da questi
non tenuto in conto.

— Nelle terre di Pietragalla scontransi la

banda Mennuti e un drappello del 25°

fanteria con guardie nazionali: restano
uccisi il brigante Cacciamorti ed il ca-
rabiniere Cappello.

— Termina aTr;ipani il processo per la sol-

levazione di Castellamare : tre imputati
sono condannati a morte; 53 sono con-
dannati a varie pene; e 48 sono assolti.

13, s. Minghetti, dopo avere ieri infor-

mato il Consiglio dei ministri, comunica
oggi al Re i termini della Convenzione
per Roma con la Francia. Il Re si

inquieta e protesta vivamente contro
l'idea di abbandonare Torino. Minghetti
chiama per telegrafo immediatemente
Pepoli a Torino.

— A Milano nel fortino di Porta Vittoria
scaricandosi (già da sei mesi) i proiet-
tili cavi ivi accumulati e di vecchio
tipo, oggi scoppia una granata tra le

mani di un artigliere, che rimane ferito

mortalmente, e due altri sono feriti

gravemente.
— A Riva di Trento arresti politici.

.... Vari giornali francesi riferendosi al re-

cente soggiorno del m.se Pepoli presso
la Corte di Napoleone III accennano a
questi tre progetti pe' Roma : 1", sgombro
Ji Roma, contro garanzia che l'Italia

non muoverebbe un passo e lascierebbe
al governo del papa la cura della propria
difesa; 2°, ritiro dei francesi a Civita-
vecchia, in attesa di quanto accadrebbe
a Roma, pronti, se del caso, ad acco-
rervi; 3", occupazione da parte del go-
verno italiano di tutto il territorio pon-
tificio, tranne Roma e Civitavecchia
dove rimarrebbero i francesi.

14. D. Copiosa nevicata sul Cenisio.
— A Parigi il Moniteuf Officiel unnìinzia
che Gioachino Rossini è stato nominato
grande ufficiale della Legion d'onore.

'- Il Re presiede il consiglio dei ministri
e firma i decreti per la legge sulla ric-

chezza mobile e sull'organizzazione fi-

nanziaria.
— A Torino vivo colloquio del Re con
Pepoli sulla Convenzione per Roma.
Pepoli riferisce che Napoleone III gli ha
detto che se l'Austria attaccasse l'Italia
« il prendrait fait et cause pour l'unite
italienne ».

— L'ufficiosa Opinione in un articolo « Le
trattative colla Francia » esamina le
varie supposizioni ed ipotesi circa la
politica francese verso l'Italia.

— Nelle elezioni politiche suppletive in-

dette per le dimissioni di vari deputati
date in seguito all'inchiesta per le fer-

rovie meridionali, a Desio è rieletto Al-
lievi, con 114 voti, contro 87 dati a
Buccellati, 14 dispersi; a Sondrio (invece
del dimissionario Susani) eletto l'avv.
Paolo Bossi con 273 voti.

— A don Agostino Gallai, parroco di Vil-
lamagna (Firenze) è condonata la pena
di tre mesi di carcere inflittagli dalle
Assisie di Firenze per censura da lui

mossa alle leggi dello Stato.
— Sequestrato a Napoli il n. 3 del gior-
nale L'Inferno per un articolo intitolato

il libro del profeta rosso.
— A Palermo, a mezzodì, sulla piazza
Centrale viene abbruciato, tra gli ap-
plausi di grande folla, il giornale bor-
bonico Unità e Libertà.

15, l. La Marmerà arriva a Parigi. Nigra
vedelo nella sera.

— In Torino nuovo colloquio di Minghetti
col Re sulla Convenzione.

— Menabrea tornato a Torino da Vichy
ieri sera, riprende, da Peruzzi, il por-
tafoglio dei lavori pubblici.

— Dalla guardia nazionale di Pontelan-
dolfo ucciso il brigante Mattia Martino.

16, ma. A Parigi La Marmora conferisce
con Nigra mostrandosi ostile alla Con-
venzione per Roma ed all'entrare nel

ministero. La Marmora va poi a Saint
Cloud da Napoleone III, che trattienlo

per oltre mezz'ora. Gli espresse l'idea

di restringere il confine pontificio; ma
Napoleone obbiettò: « mais on a déja

tant pris au Pape ». Poi si disse lieto

di lasciare Roma, ma contro serie ga-

ranzie per non essere accusato di tra-

dimento.
La Marmora conferi.sce poi col conte

Guido Borromeo che trovasi a Parigi.
— h'Opinione confuta le voci corse di un

possibile colpo di stato in Italia!!

— Da oggi l'interesse dei buoni del Tesoro
fissato al 7 »/„.

— A Isoletta truppe francesi di confine

consegnano alla forza italiana il famoso
capo brigante Alfonso Farina di Luco.

— A Napoli, a palazzo del Vasto a Ghiaia,

il cav. D'Avalos percuote per antipatia

il cav. Di Quarto dei duchi di Bei-

gioioso, fidanzato di sua nipote; il per-

cosso risponde al D'Avalos, con un colpo
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di pistola ferendolo al fianco; una signora

amica del D'Avalos, spara un colpo di

pistola contro il Di Quarto; il duca D'A-

valos affacciandosi ad una finestra re-

darguisce il fratello, che rispondegli con
una fucilata che feriscelo alla faccia!

17, me. A Parigi La Marmerà conferisce

con Drouyn de Lhuys sui termini della

Convenzione per Roma.
— Nobile lettera di Crispi a Civinini del

DtrJito, per biasimare le violenze usate

a Palermo contro il foglio Unità e Li-

bertà dell'Olivieri.
— A Roma alla Bocca della Verità deca-

pitati certo Ajetti, romano, di anni 32

e certo Martini, abruzzese, di 22 per de-

litti comuni.
IS, g. A Lisbona re Luigi I riceve in

udienza per la presentazione delle cre-

denziali il marchese Taglìacarne, mini-

stro plenipotenziario del Re d'Italia.

— A Ginevra all'Hotel Metropole ban-

chetto offerto dal governo elvetico ai

delegati al Congresso europeo per l'as-

sistenza dei feriti in guerra. Il generale

Dufour, presidente, rispondendo ai brin-

disi dei delegati prussiano e spagnuolo

dice: « La prima pietra di un edificio

che durerà venne posta questa settimana

a Ginevra. L' opera non solamente eu-

ropea, ma universale, che il Congresso è

venuto a consacrare entro le nostre mura,
prospererà e farà epoca nella storia >.

— Articolo dell'Opinione parafrasa una
corrispondenza da Parigi del 13 al Mor-
ning Post del 15 su un colloquio avuto

l'8 da Pepoli a Saint Cloud sulle con-

dizioni dell'Italia.
— Paulo Fambri, dimessosi da capitano

del genio, assume ossi in Torino, in

luogo di Ruggero Bonghi la direzione

de La Stampa.
— Alla Spezia verso le 8.50 nello sfogarsi

di temporale cade fulmine sulla ca.sa

della direzione dei lavori dell'arsenale,

uccidendo due operai e ferendone tre.

— Comincia alle Assisie di Milano il pro-

cesso contro Carlo Antongini di anni 26

ed il suo socio Enrico Miiller di Ginevra,

di anni 32, imputati di accaparramento e

detenzione di armi e munizioni di guerra.
— Inaugurata a Brescia esposizione agra-

ria, industriale, artistica.
— A Venezia la pioggia guasla le cerimo-

nie ufficiali per il genetliaco dell'impera-

tore; ma i soliti liberali fanno esplodere

numerosi petardi, e fanno galleggiare sul

Canal Grande numerose banderuole tri-

colori con scritto su: Viva Vittorio

Emanuele'. Viva l'Italia'.

— A Potenza, dopo dieci udienze alle

Assise, per il moto reazionario di Ra-
poUa, sono condannati per attentato e

saccheggio l'arcidiacono Giaramonte, il

canonico Degregoris ed altri sei a 15 anni

dì reclusione, e per solo saccheggio altri

cinque a 4 anni; e cinque altri assolti.

19, V. Il Tetnps sul fatto del rapimento
a Roma del fanciullo Coen dice che il

colpevole non è il prete che lo rapi, col-
pevole è il sistema, colpevole il potere
temporale; e propugna il richiamo delle
truppe francesi da Roma.

— Minghetti scrive a La Marmerà a Pa-
rigi sulle inviategli relazioni dei suoi
colloqui con Napoleone III e con Drouyn
de Lhuys.

— I giurati a Milano dopo due giorni di

dibattimento assolvono Carlo Antongini
e Miiller dalle imputazioni di ricetta-
zione di armi da guerra. Fra i documenti
letti, notevole una lettera 5 febbraio 1863
di Mazzini perchè fosse secondato un
moto nel Veneto.
— A Venezia previa perquisizione arre-

stato il signor Ferrari-Bravo.
— Arresti politici a Udine.
— A Rovereto sei arresti politici.

19-30, v.-s. Arresti nel TrShtino per dela-
zione di G. B. Rossi, organizzatore di

fiducia di Ergisto Bezzi.
20, s. La stampa estera parla del possi-

bile e magari probabile matrimonio del

principe Umberto con la principessa
Anna Murat, od anche con la principessa
Maria .Sofia di Dagmar.

— In Torino il Re presiede il consiglio

di ministri.
— h' Opinione in un articolo intitolato Di-

cerie smentisce le voci sparse circavinggi
di uomini politici italiani in Francia.Sup-
porre che si vada a Parigi per provocare
una crisi ministeriale, e un cambiamento
interno, è offendere l'autonomia e la

dignità nazionale. I negoziati con la

Francia non possono riferirsi che a que-
stioni internazionali. E' priva di qual
siasi fondamento la voce che si agitasse

la questione di mutamento della capitale.

Con gli austriaci al Mincio non è nem-
meno supponibile un mutamento clu-

produrrebbe una profonda perturbazione.
— Reale decreto ordina che le monete dì

bronzo di conio francese cessino di aver^-

corso in Italia col 30 settembre.
— Decreto reale conferma la chiusura

(decretata il 15 luglio dal ministro) delle

scuole secondarie unite al seminario dì

Bergamo, che il vescovo diocesano (mon-
signor Speranza) rifiutò di sottomettere

all'ispezione delle autorità provinciali

scolastiche.
— La notte scorsa, in seguito a violentis-

simo temporale, distaccasi parte di ghiac-

ciaio sulla montagna di Valle Grande,
sopra Vozza d'Oglio, producendo enorme
frana che devasta prati, campi e travolge

case, fucine, seghe e mulini.

.... Scavi archeologici di Paolo Lioy e De
Favari nell'antico bacino del lago Fimon
e segnatamente nel prato Pascolon con

rinvenimento di avanzi di costruzioni

lacustri.
— A Trieste sequestrato il giornale 11 Pul-
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duella di Giuseppe Caprin per eccita-

mento ad agitazioni politiche (y. 17 tinv.)

— A Riva di Trento arrestati il caffettiere

Vincenzo Andreis, il negoziante Andrea
Zaniboni, l'agente di negozio Gonfalo-
nieri. A Nago, Brizio; a Cles, Moggio;
a Villa di Rovereto, il farmacista Can-
nella; a Mezzolombardo, Francesco Mal-
fatti e due suoi fratelli; a Pergine, Chì-
melli; a Rovereto, Candelpeiger ed altri.

— Volontari al comando dell'ex-maggiore
garibaldino Francesco Taddei scontransi
nella macchia di Pezza con banda di

13 briganti, uccidendone uno e feren-

done un altro.

— Terminato a Pa-
lermo il processo
pei disordini cosi

detti di Monte-
maggiore, e pei

quali tre degl'im-
putati furono con-
dannati a 15 anni
di lavori forzati, e

gli altri 16 rila-

sciati, il ritorno

di questi in paese
provoca questa
sera nuovi disor-
dini con 4 fra
morti e feriti.

ai, D. Ieri ed oggi il

principe Umberto
ha soggiornato in

Amburgo in stretto

incognito.
— A sera arriva a

Magadino la du-
chessa di Genova,
con la figlia Mar-
gherita, il mar-
chese di Rapallo,
diretti a Zurigo ad
in centrarvi il

padre della du-
chessa, re Gio-
vanni di Sassonia.

— Da Parigi La Marmora risponde a Min-
ghetti riconfermandogli di avere dissen-

tito da Napoleone III per la Convenzione
(e ciò a Napoleone dispiacque) e di es-

sere del tutto alieno dall'entrare nel
Ministero.

— In Torino il Re presiede consiglio dei

ministri.
— Il re Vittorio Emanuele scrive a Napo-
leone III ringraziandolo di essere tornato

ad occuparsi delle cose italiane: mette
in evidenza la diflicoltà del trasporto

della capitale ; e gli manda il generale
Menabrea che gli parlerà in nome suo.

Mlnghetti però ha avvertito Menabrea
che il ministero è disposto ad accettare
la Convenzione con la clausola del tra-

sloco; e, ad ogni modo di non abbando-
nare la trattativa, e di non perdere nulla
di ciò che si è ottenuto.

Monumento ai Martiri di Brescia

inaugurato il 21 agosto 1864.

— Inaugurato in Brescia monumento ai
martiri bresciani del 1849, eseguito per
commissione del re Vittorio Emanuele
dallo scultore G. B. Lombardi di Roma.

— In Bologna onoranze per l'onomastico
di Rossini: è intitolata a lui una piazza,
e sulla facciata del liceo musicale è
inaugurata epigrafe dettata da Carlo
Pepoli.

— In Pesaro solenni feste in onore di Ros-
sini (di cui oggi ricorre l'onomastico)
presenti i ministri Peruzzi e Manna, il

gen. Cialdini, numerose rappresentanze
italiane, ed inaugurazione, di fianco alla

stazione ferrovia-
ria, della statua
di lui.

— A Napoli, sulla

spiaggia di Mer-
gellina, arrestato
l'ex-sergente della
gendarmeria bor-
bonica, Pasquale
Cutillo, fastidioso
agente borbonico,
che stava per im-
barcarsi per
Roma.

— Grave incendio
nel bosco della Fi-
cuzza (Palermo).

.... Muore in Milano
Giuseppe Rubini,
dopo il 1814 pro-
fessore di lettera-

tura italiana a
Mosca, autore di

una Storia della
Russia, e di una
Storia della lette-

ratura russa.
Ì12, LA Lubecca

arriva nel pome-
riggio il principe
Umberto, che im-
barcasi per Cope-
naghen.

— In Ginevra i delegati di 12 Stati dopo
varie sedute, sottoscrivono la conven-
zione costitutiva della « Croce Rossa »

per l'assistenza dei feriti in guerra.
.... Sciopero degli operai delle fabbriche

di panni nel biellese.
— Arrestati a Tiene l'oste Venini e un
suo cameriere; il porta-lettere Minotti
Nino, il negoziante Saleri; a Stenico il

negoziante Simonini ; a Cagliano un Mon-
tini; a Laon, Luigi Marchiori. Quivi se-

questrati dei fucili.

— Tumulti a Sassari contro l'imposta

cosi detta di « consumo ».

— Da Caprera Garibaldi scrive a Bene-
detto Cairoti ritirando le dimissioni, date

poco tempo fa, da presidente del Comi-
tato Nazionale Unitario.

— Al comando del capitano di vascello,

co. Eugenio De Viry, la corazzata Re di
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Portogallo costruita per l'Italia dal co-

struttore Webb nel Ford's Dock (Nova
York) fa le prime prove di macchina.

.... Muore in Imola Antonio Casigliani già

valente attore < caratterista ».

•^3, ma. Arriva a Parigi il generale Me-
nabrea, che in giornata è ricevuto da
Napoleone HI e bene accolto. Gli con-

segna la lettera del Re; Napoleone com-
prende le diiricoltà e considera vari

progetti.
— Il Consiglio comunale di Milano all'u-

nanimità meno uno (avv. Mosca) approva
il contratto 20 luglio fra il Comune ed
il cav. Francfort per lord Torrington
(Società Inglese) per la formazione della

piazza del Duomo, la via coperta (galleria

Vittorio Emanuele) e le adiacenti, se-

condo il progetto Mengoni.
— Arrestato a Verona il banchiere Sega.
— La I. R. Gazzetta di Trento pubblica:

« Negli ultimi giorni l'I. R. Autorità di

polizia eseguiva, nel Tirolo Italiano,

arresti di persone, motivati, a quanto
sembra, da cause politiche. Per lo meno,
le armi e gli oggetti di montura rinve-

nuti, in non piccole quantità, mercè le

fatte perquisizioni, lasciano credere ad
uno di quegli insensati progetti del par-

tito d'azione, che avrebbe voluto felici-

tare con esso anche le nostre pacifiche

e tranquille vallate. A quanto ne consta,

gli arrestati vennero oramai assegnati
al loro Tribunale ordinario, e già a que-
st' ora incominciò il corso legale del-

l'inquisizione ».

— A Napoli, nel teatrino della Villa Na-
zionale, rappresentandosi lo sbarco di

Marsala, una comparsa, garibaldina,

spara a fucile carico e ne uccide un'altra,

vestita da soldato borbonico.
— Fatti in Sassari una quarantina di ar-

resti di zappatori ed artigiani.

24, me. Il Morning Post accennando alle

voci di un matrimonio che dovrebbe con-
solidare vieppiù l'unione tra la Francia
e l'Italia, dice che in ogni caso l'Italia

è fortemente protetta contro l'uragano
europeo che sta avvicinandosi: e consi-
dera anche l'ipotesi probabile che i

francesi sgombrino da Roma.
— La mazziniana Unità Italiana sfida i

giornali governativi che ora non si tratti

tra Italia e Francia una Convenzione,
su queste basi: «l'Italia garantisce al

papa il suo Stato attuale; il papa rico-

nosce il regno d'Italia e si accorda
per varie questioni; la Francia ritira

fra breve le sue truppe da Roma; e a

Napoli viene istituita la carica di Vice-

Re 0, probabilmente, la nuova capitale
d'Italia >.

— Gli arrestati politici del Trentino, in

più di 70, sono tradotti per ferrovia da
Trento ad Innspruck, salutati alla sta-

zione di Trento da commovente dimo-
strazione.

— Arrestati a Venezia i cugini Augusto ed
Alberto Errerà (redattore questo del Mes-
saggero Veneto) ed un Ferrari-Bravo,
veronese.

— Il capo-brigante Crocco, e i briganti
Tasca, Satalino, Di Vico e Sprema costi-
tuisconsi in Veroli ai gendarmi pontifici.— Il brigante Palma entra nel campo di
certo Giuseppe Arci, che sospettava di
avergli altra volta mandati dietro i ca-
rabinieri, lo sorprende, ne invade coi suoi
la casa, il meglio rubando e dando fuoco
al resto, poi uccide l'Arei a pugnalate.— Muore a Genzano il gen. Willisen, mi-
nistro di Prussia presso la Santa Sede.— Muore a Vicenza il nobile Alessandro
Capra, noto e benemerito patriotta.

25, g. In Copenaghen il principe Umberto
riceve la visita del principe reale; e
nel pomeriggio è ricevuto dal Re al ca-
stello di Christiansborg.
— Arrestato a Riva il barcarole Giacomo

Gregori. In una casa disabitata a Terlago
sequestrate armi, munizioni, camicie
rosse, bandiere tricolori; cosi pure a
Taone e a Nago.

— Arrivano ad Innspruck pochi altri ar-
restati politici del Trentino.

— Termina alle Assisie di Napoli il pro-
cesso per il sollevamento di Isernia co-
minciato il 10 maggio contro 71 imputati
per 29 reati comuni (omicidi!, saccheggi
e furti). Il riassunto del presidente Ca-
pone ha durato quattro giorni ; ai giurati
sono stati sottoposti 2832 quesiti di quali
1700 ne aggiunge la difesa; il giuri riti-

ratosi alle 1.30 ant. del 21, uscì alle 10.30

del 21. La Corte pronunziò sentenza oggi,
condannando ai lavori forzati a vita 20;
a 20 e 21 anni di lavori forzati otto;
sedici dagli undici ai sedici anni; cinque
alla reclusione per dieci anni; cinque al

carcere, ma bastantemente puniti; al

canonico R. Giura applicalo l'indulto

sovrano 17 novembre 1863; e 19 liberati,

fra i quali i borghesi Antonino Melogli
e Francesco Cimone.

— Il Consiglio comunale di Messina deli-

bera il dono della bandiera di battaglia

alla corazzata di primo ordine Messina,
che prossimamente sarà varata a Ca-
stellamaro.

— Muore in Sersale (Calabria) certa Ca-
solini Vittoria nata Cefali di 111 anni.

— A Palermo alle 4
'/a ant. muore nell'età

di 82 anni il principe di Resuttana (Giu-

seppe Di Napoli e Senise) fautore delle

antiche libertà già nel 1812, e nel 1820

e nel 1818.

26, t». Il principe Umberto parte da Am-
burgo per Parigi.

—• A Parigi Menabrea va a conferire col

principe Napoleone, che mostrasi al cor-

rente delle trattative per Roma, e rac-

comanda di cogliere subito le buone
disposizioni dell'Imperatore.

— La Stampa dice che il ministro Mo»
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nabrea è partito per Parigi causa ma-
lattia di sua madie, ma ctie tornerà il 29.

- L'Opinione dichiara infondate le voci

di matrimonio del principe Umberto (con

la principessa Anna Murat).
.. In Torino Carlo Pisani, giornalista, noto
come il C. P. della Gassetta del Popolo

famoso poliziotto colonnello dei gen-
darmi, li'ilippo Nardoni, segretario del

comando superiore.

:7, s. 11 principe Umberto arriva a Parigi

e scende al Palais Royal presso la prin-

cipessa Clotilde, andata a riceverlo alla

stazione del Nord col principe Napoleone

PESARO: STATUA DI UIOVACCHIHO KOSSINI (DEL MAROCCHETTI)
a sinistra della stazione ferroviaria, inaugurata il 21 agosto 1664.

(DrtZnilustrazione Universale di E. Sonzogno, Milano ; collez. Comandini.)

e come Plinius Arcas AqWAletoscopio,
dimettesi, per superiore invito, da capo-
sezione del ministero dei lavori pubblici,
stante la ritenuta incompatibilità fra

l'ufBcio suo e le sue polemiche contro
le amministrazioni dello Stato.
- In Rovereto la polizia fa perquisizione
negli uffici del jriornalo II Messaggiero
di Rovereto.

- A Roma per colpo apoplettico muore il
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Recasi poi a Saint-CIoud a visitare i

Sovrani.
- A Saint Cloud, dopo il pranzo, col-

loquio di Napoleone III con Nigra sulla

Convenzione per Roma ; l' imperatore
malgrado la lettera del Re portatagli
da Menabrea, tiene fermo per il tra-

sloco della capitale; se no si può tirare

avanti cosi.

- Cialdini scrive a Minghetti esponen-
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dogli le ragioni, specialmente militari,

che consigliano il trasporto della capi-

tale a Firenze.
— La Nazione di Firenze pubblica una
corrispondenza da Torino, 25. nella quale
è commentata la preoccupazione attri-

buita al ministro Feruzzi che da Torino
non si possa governare bene l'Italia,

che l'aspettare di poter andare a Roma
vada troppo in lungo e che convenga
andare a Firenze.

2S, D. Il principe Umberto, da Parigi, re-

casi a Saint-Gratien a visitare la prin-

cipessa Matilde; e la sera pranza presso
i Sovrani a Saint-Cloud con tutto il se-

guito e col gen. Menabrea.
— Nigra telegrafa da Parigi a Minghetti

parergli che Napoleone III mantenga il

progetto per Roma, se l'Italia accetta;

ma crede che, almeno pel momento, .sia

pronto a cogliere un buon pretesto per
mantenere lo stata quo.

— Minghetti telegrafa a Menabrea a Pa-
rigi, prevenendolo della tendenza di

Napoleone III a rinculare; e rammen-
tagli che il Re non ha rifiutato, il

ministero ha accettato e che, alla peggio,

la Convenzione formulata da Pepoli deve
rimanere.

— In Torino il Re presiede il consiglio

dei ministri. Poi nella mattina riceve in

udienza particolare don Giorgio Baran-
diaran che rimettegli la lettera autografa
con la quale Massimiliano I imperatore
del Messico annunziagli la propria as-

sunzione al trono del Messico, e le lettere

credenziali come ministro plenipoten-
ziario presso il Re d'Italia.

— Reale decreto approva, con alcune mo-
dificazioni, lo statuto della società ano-
nima per la pubblicazione in Milano del

giornale la Perseveranza, riformato nel-

l'assemblea dei soci dell'S maggio scorso.
— Con decreti odierni i deputati Ruggero
Bonghi e Giuseppe Ferrari sono nomi-
nati rispettivamente professori di lette-

ratura greca e di filosofia della storia

nell'Università di Torino, con volontaria
rinunzia allo stipendio.

— A Brescia è chiusa l'esposizione agri-

colo-industriale.

29. l. A Malines nel seminario è aperta
dal cardinale arcivescovo di Vienna,
Sterckn, la seconda sessione dell'As-

semblea dei cattolici. Il presidente effet-

tivo, barone di Gerlach, nel suo discorso,

si scaglia contro Vittorio Emanuele II

« quell'usurpatore che non tiene il sud
diritto che dalla violenza e dalla frode ».

— Da Parigi il principe Umberto va a visi-

tare il museo ed il palazzo di Versailles
col principe Napoleone: presso il quale
pranza la sera con membri della stampa
indipendente e del partito liberale.

— Menabrea da Parigi telegrafa a Min-
ghetti di avere ieri conferito con Drouhyn
de Lhuys ed avergli dichiarato prima di

tutto che il governo italiano accetta il

trattato e che il Re non lo rifiuta, ma
desidera modificazioni che lo rendano
accettabile.

— VOpinion Nationale chiude cosi un
suo articolo per il ritiro delle truppe
francesi da Roma: «Compia l'Impera-
tore con un tratto di penna l'opera che
ha cominciata con la spada: richiami
le nostre truppe da Roma ».

— A Livorno divulgata nell'anniversario
di Aspromonte una Memoria a stampa

;

seguono disordini per l'avvenuta affis-

sione di essa, distaccata e lacerata da
carabinieri e bersaglieri.

— Per un articolo su « Luigi Napoleone
amico dei Polacchi » è sequestrato a
Napoli il Popolo d'Italia.

30, ma. Napoleone III, il principe Impe-
riale, il principe Umberto, il principe
Napoleone, vanno al campo di Chàlon.

— Garibaldi a Caprera ha lasciate di nuovo
le stampelle e non usa che il bastone.

— Muore a Roma l'em. Domenico Savelli,

nato Speloncato (Corsica) 15 sett. 1792;
pubblicato cardinale il 7 marzo 1853;
dell'ordine dei diaconi.

31, me. Nigra da Parigi scrivendo a Min-
ghetti circa le trattative in corso per
Roma, rileva come all'eventuale conven-
zione si voglia dare, a Torino, significato

di un passo verso Roma, ed a Parigi
significato di impegno dell'Italia a non
minacciare Roma.
— Menabrea da Parigi telegrafa che Na-
poleone III è partito per Chalons, senza
dare una risposta alla lettera del Re;
il ministro Drouhyn de Lhuys è assente;
ed esso Menabrea parte per Ghambery.

— L'Opinione smentisce la diceria diffusa

nel Veneto dalle autorità austriache che
le informazioni sui complotti che ivi pre-

paravansi siano state loro fornite dal

governo italiano.
— Cessa in Torino le pubblicazioni la Pace

giornale politico-religioso del padre Pas-
saglia.

— A Ravenna nel Foro Boario decapitato

Antonio Fusconi detto Cipona, di anni 25,

reo di assassinio e furto: passando per

la strada di porta Adriana per andare al

supplizio, grida: « Evviva INIaz/.ini! Ev-
viva Garibaldi! Evviva la Repubblica! »

.... Il Consiglio comunale di Cesena pro-

clama benemerito della patria il concit-

tadino Pietro Morandi, sottotenente aiu-

tante maggiore nel 44° fanteria, segna-

latosi per splendidi fatti il 23 maggio e

il 17 agosto contro i briganti, ed asse-

gnagli premio di L. 100.
— A Roma, negli scavi in corso nella lo-

calità del Teatro di Pompeo, scoperta
colossale statua di bronzo dorato, rite-

nuta un Tito od un Domiziano (y. p. 571).

— Da oggi cessa nelle provincie Meri-

dionali la circolazione delle monete di

rame borboniche.
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SETTEMBRE.
1, giovedì. Il marchese Gioacchino Pepoli
scrive ai giornali smentendo di essersi
adoperato a tutto uomo per conchiudere
il matrimonio del principe Umberto con
la principessa Anna Murat.

— Gaspare Finali, ispettore generale delle
finanze, passa dal gabinetto del ministro
per le finanze (Minghetti) alla direzione
generale delle contribuzioni.

— Da oggi, in sostituzione dell'ex-deputato
Susani, assume le funzioni di segretario
generale delle ferrovie meridionali l'ing.

Borgnini.
— A Torino, nella Stampa, lungo articolo

di Paulo Fambri, succeduto a Bonghi,
che darà tre articoli per settimana.
Usciti dalla redazione Indelli e Lorenzo
Rocco (Aroldo Aroldi) meridionali, sosti-

tuiti da veneti amici di Fambri.
— In Milano è inaugurato in borgo Citta-

della (Porta Ticinese) il nuovo Teatro Re
(dal nome del proprietario) con la com-
pagnia Papadopoli.

— Inaugurato a Pavia il 2" Congresso
generale della Società Agraria di Lom-
bardia; ed annessavi esposizione.

— A Firenze nell'Istituto di studi supe-
periori prima seduta del IV Congresso
Pedagogico Italiano.

— Sequestrato a Firenze il giornale Fer-
ruccio.

— Inaugurato a Livorno il teatro Gherardi
del Testa.

— Il tribunale militare di Caserta dopo
sedici giorni di pubblico dibattimento
assolve dall'accusa di convivenza col

brigantaggio il barone Rosario Pefruc-
celli sindaco di Baselice (Benevento).

— A sera il famigerato brigante Bruno,
della banda Gravina, che scorreva le

campagne di Nola dal 1861, è ucciso dal
suo compagno Lauro che poi presentasi
al sottoprefetto di Nola.

— A Palermo serrata dei mercanti di vino
come protesta contro i rigori municipali
per l'esazione dei nuovi dazi.

2, V. Relazione della Camera di Com-
mercio del Canton Ticino al Consiglio
di Stato per un trattato di commercio
italo-svizzero (v. 12 maggio 65).

— In Firenze, a seguito di lettere mina-
torie individualmente indirizzate, è di-

stribuito oggi clandestinamente per le

vie un biglietto minaccioso contro i pa-

droni di casa rincaranti le pigioni, sulla

voce che la capitale venga a Firenze.
— Alla sezione di Assise di Cassino ter-

mina la causa contro la banda Francesco
Piazza alias Cuccilo, che è condannato
a morte; Giuseppe Cuccito ai lavori for-

zati a vita; altri cinque a lavori forzati

a tempo. Assolti due.
— Otto briganti di Basilicata, guidati da

tale Petrella di Deliceto, catturano otto

proprietari.

— Compiesi oggi felicemente il colloca-
mento del cavo sottomarino fra Otranto
e Vallona (iniziato il 19 febbraio).

3, s. I principi Umberto e Napoleone ac-
compagnano l'imperatore a Suint-Cloud
e la sera rientrano a Parigi.

— In Biella, nella chiesa di S.Francesco,
sotto la presidenza di Quintino Sella,
aperto il Congresso scientifico promosso
dalla Società Italiana di scienze natu-
rali istituita in Milano.

— Esce a Milano per l'editore Edoardo
Sonzogno, il primo numero dell'emporio
Pittorico, illustrato settimanale.

— Sequestrata a Milano VUnità Italiana.
— Sequestrato in Firenze il Commercio.
— Muoiono a Firenze il marchese Paolo
Feroni (n. 7 febb. 1807) direttore delle
Gallerie di belle arti; e l'avv. Isidoro
dal Re dal 27 gennaio 1861 al 3 giugno
1863 deputato di Capannori.

4, D. Rendita italiana, contanti, fine mese
67,65.

— In Torino, a sera, nella chiesa di San
Francesco di Paola il presidente dei mi-
nistri e ministro per le finanze, cuv. Marco
Minghetti, sposa donna Laura Acton ve-
dova del conte Beccadelli principe di

Camporeale, di anni 37, madre di una
figlia di 17 anni e di un figlio di 10: testi-

moni il conte Guido Borromeo e il conte
Giuseppe Pasolini. La coppia va a pas-
sare la luna di miele nel castello di Rae-
conigi messo a sua disposizione dal Re.

— Da Biella i naturalisti italiani fanno
escursione ad Oropa.

— A Milano il Pio Istituto Tipografico
delibera l'inscrizione di Alessandro Man-
zoni quale socio d'onore e vota un indi-

rizzo da presentargli.
— Per ragioni tipografiche il giornale Fi-
renze sospende le pubblicazioni.

.... In sostituzione del gen. Garibaldi come
gran maestro della Massoneria italiana

è nominato reggente il deputato Fran-
cesco De Luca.

5, l. Da Chambery il gen. Mcnabrea ri-

torna a Parigi.
— Chiudesi in Biella il Congresso dei na-

turalisti.
— A Milano sequestrata VUtiità Italiana.
— Il papa pranza a Frascati nella villa

Taverna, ospite del principe Borghese,
che ha fatto costruire un'apposita strada

da terra al primo piano per risparmiare
al papa la fatica di salire lo scalone.

6, ma. Reduce da Zurigo arriva a Maga-
dino la duchessa di Genova con la figlia

Margherita, incontrata dal figlio Tomaso
arrivato questa mattina stessa da Stresa,

per dove tutti insieme ripartono.
— Il Consiglio comunale di Milano ap-

prova i progetti completi di elevazione
e decorazione degli edifici per la nuova
piazza del Duomo e via coperta Vittorio

Emanuele secondo i disegni presentati

dall'architetto Mengoni.
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— Il marchese Fardella di Torreaisa

ritirandosi dall'ufficio di prefetto, con-
gedasi con manifesto dai fiorentini.

— Muore in Viterbo il

cardinale Gaetano
Bedini, nato in Sini-

gaglia il 15 maggio
1806, già legato
straordinario a Bo-
logna, nel '4-9, creato
cardinale il 27 set-

tembre liì61, del ti-

tolo di Santa Maria
sopra Minerva, arci-

vescovo di Viterbo.
— Fucilato in Potenza

il brigante Vitale
Micucci di Armento.

7, me. Il conte Ge-
rolamo Cantelli,
deputato, vice-presi-

dente della Camera,
è nominato prefetto
di Firenze in sosti-

tuzione del senatore
marchese Fardella
di Torrearsa, collocato
per molivi di salute.

— Il tribunale speciale militare di Napoli,
assolve in sede di

rinvio il capitano
Camillo Piannell
di Palermo, del
17" fanteria, già
condannato a
20 anni di reclu-
sione militare per
diserzione di fron-
te ai briganti in
territorio di Sala.

8, g. A Parigi il

principe Napo-
leone insiste con
Menabrea perchè
si affretti la sti-

pulazione della
Convenzione per
Roma, alla quale
Drouyn de Lhuys
è contrario e Rou-
her è favorevole.

— Sono inaugurate
le trasmissioni te-

legrafiche Torino-
Costantinopoli via
Vallona-Otran t o,

con scambio di au-
guri al Re d'Italia
e al Sultano.

— A Pavia nell'Uni-
versità inaugu-
ransi la statua di

Antonio Bordoni,
il busto di Roraagnosi, le medaglie al

fisico Belli, a Foscolo ed a Monti, con
discorsi del rettore G. Cantoni, del prof.

Antonio Zoncada e di P. S. Mancini.

Cardinale GAETANO BEDIXr.

in aspettativa

MONUMENTO AD ANTONIO BORDONI
inaugurato nell' Università di Pavia

rs settembre 1864.

A Bologna certo don Luigi Zannoni
autorizzato, per un mese di permanenza
a Bologna, a celebrare, oggi accetta

inviti per undici
messe e le celebra
tutte. Scoperto a ce-
lebrare in S. Isaia,

dopo che aveva fatta

colazione, sparisce
da Bologna.

- Arrestato a Padova
certo De Benedictis,
napoletano, prove-
niente dalla Sviz-
zera, latore (e se ne
vanta) di proclami
insurrezionali ai

Veneti.
9. t). La Gazzetta
d'Augusta reca una
corrispondenza da
Parigi dove si rife-

risce, confusamente,
di una « convenzio-
ne » stabilita fra
Italia e Francia

per un « modus vivendi » di fronte al

governo del papa a Roma.
— Il principe Umberto imbarcasi all'Havre

per Cerburgo e per
r Inghilterra.

— Alle 5.30 antira.

parte da Bologna,
recando il ministro
dell'interno Peruz-
zi e l'alto perso-
nale tecnico ferro-

viario, il treno che
percorre per la
prima volta la gal-

leria appenninica
di Pracchia-Pi-
stoia. Il treno
riparte alle 15.15

da Pistoia.
— A Livorno i garzo-

ni fornai, circa 400,

si mettono tutti in

isciopero per otte-

nere aumenti di

mercedi. A lavo-
rare nei forni sono
messi dei bersagl.

— A sera a Castel
Gandolfo scop-
piano tre bombe,
una delle quali
sotto il palazzo
apostolico.

— All'autorità di
Sasso di Castalda
(Potenza) costitui-

sconsi i briganti
Giuseppe De Luca e Rocco Santangelo,
presentansi portando infissa in un palo
la testa del loro compagno Francesco
Curio ucciso da essi poco prima.
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10, s. Questa notte dall'Osservatorio di

Firenze il prof. G. B. Donati scuopre
nella costellazione del piccolo Leone
una nuova cometa.

— La Banca Nazionale Sarda porta, dal

12, lo sconto al 7 "/o,
l'interesse sui pre-

stiti contro pegno all'S; e l'interesse

sui depositi al 6.

Ugualmente la Banca Nazionale To-
scana.

.... In Roma da elementi dubbi si vanno
raccogliendo firme su di una proposta
che, salvo Roma e Civitavecchia, il ri-

manente territorio pontificio sia ceduto
al Regno d'Italia.

11, D. Il principe Umberto arriva dal-

l' Havre a Southampton, sul Prince
Jerome, non prosegue per Londra, come
credevasi,ma pernotta al Dolphin Hotel.

— A Parigi Menabiea è ricevuto dal-

l'Imperatore, il quale vuole innanzi tutto

la dichiarazione che sarà trasferita la

capitale. Quanto al modo di esecuzione
se ne rimette alla buona fede del go-

verno italiano.
— In Torino in consiglio di ministri pre-

sieduto dal Re discutesi dei termini della

Convenzione che si sta trattando con la

Francia per le cose di Roma e per il

trasferimento della capitale a Firenze.
La sera Pepoli riparte per Parigi.

— Minghetti telegrafa a Nigra che il Re,
venutosi man mano adattando all'idea
del trasloco della capitale, accetta il

trattato, a patto che la capitale, per
ragioni esclusivamente strategiche sia

posta a Firenze.
12, l. Il principe Umberto arriva a Londra,
scende alla legazione italiana. La sera
pranza presso lord Palmerston.

— Nota del ministro francese degli esteri,

Drouyn de Lhuys al ministro di Francia
a Roma, sig. Di Sartiges, sulla costante
idea del governo francese di ritirare le

proprie truppe da Roma: l'occupazione
è contraria ;vl principio di < non inter-

vento » e alla politica dell'imperatore
di « liberare l'Italia da ogni intervento
straniero ». Rileva tutti gl'inconvenienti
dell'occupazione; rileva l'atteggiamento
del governo italiano, che ha rinunziato
a realizzare con la forza il proprio pro-
gramma e pensa a trasferire la capitale,
la situazione è mutata, scemati i peri-

coli e le truppe francesi da Roma possono
essere ritirate, sistemandosi il papa
nella posizione normale di governo in-

dipendente.
— Arriva a Lugano la commissione degli

ingegneri del Regno d'Italia delegati a
fare uno studio ed un rapporto compa-
rativo sui varii valichi alpini.

— Minghetti formula le istruzioni defini-

tive per la stipulazione del trattato e le

consegna (anche per Nigra) a Pepoli che
parte per Parigi.

— Nota della Stampa sulle trattative per

Roma fra l'Italia e la Francia alla quale
— dice la Stampa — conviene ora fare
maggior fondamento sull'Italia che non
abbia fatto sinora.

— Da Genova sul vapore postale è spedita
notevole quantità di pane a Livorno,
dove scioperano i lavoranti fornai.

— Il Consiglio comunale di Firenze deli-
bara che sia data pubblicità ad una
lettera del 9 dei signori E. Frullani e
G. Gargani, stabilente la identità della
casa in piazza San Martino come la

vera « casa di Dante ».

13, ma. Il principe Umberto recasi da
Londra alle corse dei cavalli a Duncaster.

— Il m.se Pepoli arriva a Parigi.
— Ritorna a sera a Torino dalla Francia

il ministro dei lavori pubblici, generale
^Nlenabrea.

— A Torino duello alla sciabola, per que-
stione di donne tra un procuratore del
re ed un fotografo B..., che gli aveva
dato uno schiaffo, rimanendo il B. ferito

alla spalla.
— Duello alla sciabola a Lodi fra il gior-

nalista F... ed il tiratore C..., per cementi
fatti dal giornale locale sui risultati del

tiro a segno provinciale.
— Il segretario generale agl'interni, Spa-

venta, visita nel suo castello di Brolio
il barone Ricasoli.

— Ricasoli scrive da Brolio a Minghetti
compiacendosi della conclusione dell'ac-

cordo con Napoleone III per Roma; au-

gura che Firenze debba rimanere yier

poco tempo capitale provvisoria e che
la provvidenza « trovi buono che con la

morte del papa » si possa andare a Roma.
— La Staftipa smentisce la notizia dala

dal Mémorial Diplomatiqtie e da altri

giornali che dai Municipii di Napoli e di

Palermo stiansi preparando un indirizzo

al Re perchè Torino sia dichiarata defi-

nitivamente capitale del Regno.
— Stante lo sciopero da ieri in Livorno

dei garzoni fornai, sono quivi spediti

dal municipio di Firenze col primo treno
1933 chilogrammi di pane.

— Nella notte sopra oggi violento nubi-
fragio danneggia il territorio da Siena
a Grosseto e cagiona straripamento del-

l' Ombrone.
— A Napoli a Giuseppe Fiorelli, direttore

del museo nazionale è annunziato da
Nizza lascito di 2000 sterline, dal defunto
lord Douglas, al Fiorelli affatto scono-
sciuto.

14, me. A Lisbona in Piazza S. Rocco la

colonia italiana radunasi a porre la prima
pietra di monumento a ricordare il ma-
trimonio della principessa Maria Pia di

Savoia col re Luigi I di Portogallo.
— Il principe Umberto assiste in Duncaster
tutta la giornata alle corse dei cavalli.

— Pepoli e Aigra recansi a Saìnt-Cloud
dove hanno una conferenza con Napo-
leone III presenti i ministri Drouyn de
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Lhuys e Rouher; ed è definitivamente
fissata la redazione della Convenzione
pel ritiro delle truppe francesi da Roma.
Pepoli parte la sera stessa per Torino.

— Il Re in Torino presiede il consiglio
dei ministri.

— L'Opinione di Torino in una corrispon-
denza da Parigi, il, dà le linee generali
di una € Convenzione » per Roma che
si starebbe concludendo con la Francia.

— Per le enormi piogge di ieri e ieri l'altro

rOmbrone, in piena superiore a quella
del 1835, daneggia gravemente le opere
di bonificamento del padule di Casti-
glione.

— A sera il papa ritorna a Roma daCa-
stelgandolfo.

— Al ponte del Mucrone una carrozza pro-

veniente da Caserta è stata aggredita
alle 2 ant. da sei briganti, travestiti, che
dagli sportelli menano pugnalate alla

cieca. Un signor Giulio Vauthier col ba-
stone ripara se e gli amici; un signor
Francesco Meglio, capitano della guardia
nazionale, uccide con la rivoltella un
brigante da una parte, uno dall'altra,

onde gli altri quattro fuggono.

15, g. Il principe Umberto accompagnato
dal gen. Di Revel, dal ministro d'Italia,

marchese D'Azeglio parte da Duncaster,
per York, dove visita la basilica, poi per
Matton e Driffìeld. A Beverdy vi.sita le

scuderie e il libro dell' allevamento di

sir Giorgio Holme.s.
— Nota del ministro Nigra da Parigi al

ministro Visconti Venosta a Torino —
informandolo dell' avvenuta sottoscri-

zione oggi della Convenzione italo-fran-

cese per Roma — riepiloga dal luglio

1863 ad oggi le fasi per le quali si è

arrivati col governo francese all'odierna

Convenzione. Questa non deve né può si-

gnificare né più, né meno di quanto essa
dice: l'Italia si obbliga a rinunziare a
qualsiasi mezzo violento; a rispettare

ed a far rispettare il non-intervento.
— Il Re assiste a grande manovra al

campo di San Maurizio.
— A Mantova la polizia sfratta, con effetto

entro due ore, il paleografo milanese Gio-

vanni Zucchetti, reggente a Milano l'ar-

chivio civico, e proveniente con un suo
figlioletto da Trento, dove, con regolare

passaporto era stato a visitare altro suo
figlio colà dimorante.

16, V. Il principe Umberto fa a Beverdy
vari acquisti di cavalli, poi va a pernot-

tare a Rugby.
— Monsignor De Merode che doveva oggi

essere ricevuto da Napoleone III, avuta
notizia dall'ab. Pian, della Convenzione
firmata ieri per Roma, parte da Parigi

mandando a scusarsi presso l'Imperatore.
— Minghetti informa il gen. Bixio, coman-
dante della divisione di Alessandria, del

trattato firmato ieri per Roma (del quale
Bixio dicesi lietissimo) e lo prega di ta-

stare in proposito Garibaldi, al quale
Bixio scrive.

— VOpinione rifa la storia delle tratta-
tive per Roma con la Francia da Cavour
ad oggi.

— Nella Perseveranza di Milano lettera da
Parigi, 12, conferma e precisa le tratta-
tive, prossime a conclusione, fra Italia
e Francia per Koma.

— La Corte d'Appello di Casale conferma,
su querela del deputato Ercole, la sen-
tenza del tribunale di Asti la condanna
del gerente del Cittadino di Asti a otto
mesi di carcere, all'indennizzo e spese.

— Sciopero pacifico di 500 operai delle
ofiicine delle ferrovie livornesi per otte-

nere aumento di mercedi.
— In Roma Pio IX sul pomeriggio per-

corre a piedi il corso da Piazza del
Popolo fino a San Carlo.

17. s. Il principe Umberto da Rugby va
a Mentmore, dai Rothschild, quindi pro-

segue per Londra e pranza presso il mar-
chese D'Azeglio. Il principe riceve fra

altri il conte Alfredo Arrivabene, il duca
di Chartres.

— In Torino il Re presiede consiglio dei

ministri.
— L'Opinione annunzia ufficiosamente fir-

mata il 15 a Parigi Convenzione per lo

sgombero entro due anni dei francesi da
Roma. Annunzia poi che pel i ottobre
saranno convocate le Camere.

— Il deputato di Castelmaggiore, avv. An-
tonio Zanolini, è nominato senatore.

— Cerruti di Castiglione cav. Eligio, ca-

pitano nel lì" bersaglieri revocato per

consiglio di disciplina.

18. D. A Londra il principe Umberto col

marchese D'Azeglio e il gen. Di Revel,

il personale del seguito e della lega/ione

assiste a messa solenne nella chiesa

italiana di San Pietro, ad Hatonwald.
Più tardi recasi ad Hampton Court ed

ai giardini di Kew. La sera alla lega-

zione italiana vi è gran pranzo.
— Il Re in Torino presiede consiglio dei

ministri e firma decreto convocante per

il 4 il Par'aniento.
— In Torino un consiglio di generali d'ar-

mata (Cialdini, Durando, Della Rocca,

De Sonnaz E., Persane) convocato d'or-

dine del Re, e presieduto dal principe

di Carignano vota all'unanimità essere

Firenze la sola capitale, ntilitarmente

parlando, la più strategica oggigiorno

d'Italia.
— Da Torino il ministro dell'interno, Pe-

ruzzi, telegrafa confidenzialmente, in

cifra, ai prefetti del Regno il riassunto

obbiettivo della Convenzione firmata il

15 a Parigi.
— La Stampa raccoglie la voce del

trasloco della capitale da Torino a

Firenze, ed annunzia una seduta straor-

dinaria in proposito della giunta mu-
nicipale di Torino, ed un convegno dei
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consiglieri comunali facienti parte del
Parlamento.

— La Gassetta del Popolo di Torino sva-
luta, per la clausola dei due anni di
tempo, l'importanza della Convenzione,
ed accenna a patto segreto obbligante
al trasferimento della capitale a Firenze.
I commenti a Torino sono animatissimi.

— In Torino la giunta municipale radunasi
in via straordinaria per considerare la
.'situazione di fronte all'annunciato tra-
sferimento della capitale a Firenze, e
delibera la convocazione straordinaria
del consiglio.

— Il papa in S. Pietro celebra la beatifica-
zione della monaca Margherita Alacoque
di Lauthecourt (Borgogna).

Il>, l. Da Torino il ministro di Francia,
IJe Malaret scrive al ministro a Parigi
esprimendo la fiducia del governo di
Torino che tutto andrà bene.

— Relazione di tutti i ministri al Re sulla
questione romana, sulla Convenzione
conclusa con l'imperatore Napoleone III,

e sulla convenienza di sottoporla al più
presto all'esame ed al voto del Parla-
mento, insieme al disegno di trasferire
la capitale in conformità delle esigenze
della difesa territoriale del Regno.

— '^Opinione riconosce la gravità della
condizione di trasferire la capitale a Fi-
renze; ma soggiunge che fra il rinunziare
alla Convenzione e l'accettare il trasfe-
rimento, il governo non poteva esitare.

— Sotto il pseudomino di Franco Fioren-
tino esce a Torino un opuscolo dal titolo
di attualità Roma o Torino.

— Il Movimento annunzia che Garibaldi
ha ritirate le dimissioni da G.". M.".
dei Liberi Muratori del rito scozzese
antico ed accettato.

— Pio IX tiene in Vaticano concistoro se-
greto, proponendo varie chiese e assegna
il cappello ai già pubblicati cardinali
Honnechose e Trevisanto patriarca di
Venezia.— A Castrogiovanni dimostrazione plau-
dente alla Convenzione di settembre.

2». ma. A Lor;dra il principe Umberto
assiste all'interrogatorio di MuUer. Re-
casi poi a Windsor.

— In Torino i ministri firmano la rela-
zione al Re sulla Convenzione del 15 per
Roma. Della Rovere, stante la agitazione
che delineasi in Torino, ritira le dimis-
sioni e dichiarasi solidale con tutto il

ministero.
— Regio decreto convoca il Parlamento
per il 5 ottobre.

— A sera arrivano a Torino il Re e il prin-
cipe Amedeo, che erano a San Maurizio.

— In Torino notasi molta animazione.
Verso le 20 certo prete popolano don Am-
brogio va qua e là predicando concordia
seguito da monelli; i carabinieri lo ar-
restano; la folla meltesi a gridare Roma
Torino e rì ingrossa; salta fuori una

bandiera e i dimostranti intonano il Noui
sounitìia i' floeni ci' Gianduia; girando
per la città, gridando sotto i ministeri,
sotto il municipio ; sotto la casa di

Peruzzi ed altrove; poi sciolgonsi in
via Doragrossa.

.... Esce in Milano pei tipi Sonzogno un
volume di altuali.tà L'Italia e i ministri
della Corona del sen. Giovanni Siotto
Pintor.

— A Romene e a Bregazzo, nelle Giudi-
carie, arrestati un Florio, \\n Bortolo
Ghezzi ed altri due, e certo Felice Riz-
zini, tutti tradotti ad Innsbruck.

— Con decreto odierno la Sacra Congre-
gazione dell'Indice proibisce, fra altro:

Risposta del senatore Giovanni Siotto
Pintor alla lettera dell'arcivescovo di

Cagliari intorno al dominio temporale
dei pontefici. Milano, 1864. — Vita di

Gesù Cristo messa a confronto con Na-?

poleone I, Garibaldi e col papato, alla

portata dell' intelligenza popolare, per
R. Velia. Napoli, 1864. — Come si possa
difendere la chiesa cattolica nelle sue
preghiere pei Defunti incriminata dagli
eterodossi, memoria del sacerdote Vin-
cenzo De Vit. Prato, 1863 - per decreto
7 corr. del Santo Ufficio.

21, tne. Il principe Umberto assiste a
Woolwich alle manovre delle truppe;
visita l'accademia militare; partecipa
alla colazione degli uiliciali; visita l'ar-

senale e verso sera rientra a Londra.
_ Il sindaco di Torino pubblica proclama

nel quale pur rilevando la gravità del

fatto che sta per compiersi, e i diritti

dei cittadini da difendere, raccomanda
l'ordine e la calma, in attesa che il Par-
lamento possa liberamente deliberare.

— A Torino il Consiglio comunale discute
appassionatamente della situazione: di-

chiarasi unanime contrario alla Conven-
ziono e vota ordine del giorno impac-
ciato, perchè si chiedano spiegazioni al

governo. Menabrea, ministro, esce con-

fuso dall'aula; Balbo dichiara di aste-

nersi; Boncompagni, Ponza di San Mar-
tino, Sella si sono espressi contro la

Convenzione.
— Mentre a Torino era adunato il Consiglio

comunale, alle 14 formasi grosso assem-
bramento in piazza San Carlo. Le guardie
di P. S. si gettano in mezzo arrestando
a casaccio e sequestrando una bandiera;
la folla mettesi a chiedere la bandiera
e gli arrestati. Per l'intervento di alcuni

consiglieri comunali gli arrestati sono
stati rilasciati. La folla ha ancora gri-

dato: « la bandiera!., la bandiera! » Il

questore l'ha rifiutata, e allora è stat.'i

una tempesta di sassi contro la Questura,
spezzandone lo stemma sulla porta; al-

lora il questore da una finestra del terzo

piano ha buttata alla folla fischiante la

bandiera. La folla si è poi portata contro

gli uffici della Gazzetta di Torino, nr-
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landò, fischiando e bruciandone varie
copie. Verso le 17 V-> davanti al muni-
cipio grosso assembramento è stato in-

vitato dal sindaco alla calma; le parole
del sindaco sono state applaudite, ma
l'assembramento non si è sciolto, e si

è ingrossato. In piazza San Carlo la folla

è rimasta abbastanza calma, di fronte
alla truppa di varie armi, esse pure
calme; invece una chiassosa colonna
con nodosi bastoni si è portata in piazza
Castello, per imboccare i portici di via
Po e arrivare al ministero dell'interno
colluttando coi carabinieri. Dalla parte
dei portici, vicino al ctiffè Di Lej esplode
un colpo di rivoltella; i carabinieri, che
erano dalla parte opposta fanno una
scarica disordinata; la piazza si sgom-
bera; cade ferito un signor Jona, morti
tre quattro.
In Borgo Nuovo è stato saccheggiata

una bottega da armaiuolo, portandone
via un centinaio tra fucili e revolvers,
e cartucce.
A sera in piazza Carignano sono ab-

bruciati L'Opinione, La Stampa, e la

Monarchia Italiana.
— A sera, per consiglio di amici, il mar-
chese G. Pepoli parte da Torino.

— A Firenze nelle sale delle scuole nor-
mali femminili banchetto offerto dai fio-

routini agli alunni del convitto nazionale
Vittorio Emanuele di Palermo: numerosi
brindisi in versi e in prosa, fra cui uno
di Ferdinando Martini all'Ungheria, so-
rella d'Italia.

— A Macerata il Cons. comunale plaude
alla Convenzione.

— L'ambasciatore francese a Roma riceve
da Parigi telegramma uflìciale che gli

annunzia firmatala Convenzione franco-
italiana per Roma. L'ambasciatore tele-

grafa a Parigi le impressioni del Vaticano
contrarie alla Convenzione.

— Proclama del Comitato Nazionale Ro-
mano dice ai romani che la Convenzione
del 15 mette nelle loro mani le loro sortì.

22. g. Il Times ed altri giornali inglesi

approvano la Convenzione italo-francese
per Roma e credono che condurrà ad una
soluzione della questione di Roma con-
forme all'interesse d'Italia.

Il Morning Posi dice che dalla pace
di Villafranca in poi nessun avvenimento
era succeduto piii importante di questo
per la soluzione della questione romana

;

inoltre approva la scelta di Firenze come
rapilalc.

— Il Constitutionnel di Parigi in un arti-

colo di Liniayrac riassume la politica
francese verso Roma, da dove si an-
dranno a ritirare le truppe imperiali, e
precisa le ba.si della Convenzione testé
stipulata fra Italia e Francia.

— Il Re per consiglio dei ministri recasi
a Sommariva.

— Il deputato P. C. Boggio pubblica let-

tera-opuscolo nella quale dopo vivaci
considerazioni contro la Convenzione,
sconsiglia di far rumore per la piazza,
ma propone che fatta protesta dal mu-
nicipio al Re ed ai ministri, quando
non riuscisse, il municipio si ritiri, gli

uflìziali della guardia nazionale si di-

mettano dal grado, i deputati protestino
in Parlamento e, se inesauditi, rasse-
gnino le dimissioni collettive. Minaccia
poi di fare delle rivelazioni a carico
del ministero.

— A Torino radunasi il Consiglio provin-
ciale. Pateri riferisce un colloquio avve-
nuto fra il sindaco ed alcuni consiglieri
e il ministero, che ha ammesso che ieri

in piazza S. Carlo le guardie di pubblica
sicurezza abbiano ecceduto; mentre in
piazza Castello i carabinieri furono pro-
vocati. Deliberansi inchieste.

— La Gassetta di Torino esce in mezzo
foglio; ed è anche oggi abbruciata in
piazza San Carlo.
Sono stati pubblicati proclami del

Sindaco, del Comando superiore della
guardia nazionale, della (.laniera di Com-
mercio, di parecchi cittadini torinesi.

— L'autorità di pubblica sicurezza presen-
tasi a sequestrare il Diritto ma ne è

impedita dalla redazione, mancando al-

cune formalità di legge.
— A sera Nigra arriva a Torino da Parigi.
— A Torino molta animazione, molti ca-

pannelli, ma in fondo giornata tranquilla
;

a sera, verso le 21.30 nuovi assembra-
menti tumultuanti in piazza San Carlo,
con lanciamento di sassi. Il questore
interviene con le intimazioni di legge,

a farli sciogliere; due carabinieri cadono
feriti da colpi d'arma da fuoco; gli altri

carabinieri sparano; alcune pallottole

vanno a ferire vari soldati del 17" fan-

teria e il loro colonnello Colombini; vari
soldati sparano contro i carabinieri, e

; sono feriti da altra parte soldati di un
. battag. del 66", che pure rispondono; final-

mente gli ufficiali riescono a far cessare
il fuoco. Deploransi 26 morti tra i quali

2 soldati e 66 feriti, tra cui 14 soldati.
— Il Re da Sommariva Perno manda
per mezzo del conte Verasis di Casti-
glione lettera a Minghetti nella quale
dicegli che per tornare a Torino aspetta
che i guai finiscano. Consiglia di lasciare

al gen. Della Rocca le cure per il rista

bilimento dell'ordine, e vedere di otte-

nere da Napoleone III, come consiglia
Lanza, la proroga di un anno al trasloco
della capitale.

— Da Alessandria Bixio scrive a Min-
ghetti: e Veggo dai giornali che la città
« di Torino si agita... Per amor di Dio

:. « non si lasci smuovere. Firenze salva
. « l'Italia; lo creda, e tenga fermo, qua-

« lunque cosa sia per accadere ».

— Varato a Sestri Ponente un grande bat-

tello a vapore Trasporto, in ferro, ordi-
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nato dal governo italiano al signor T. E.

Robertson.
— Da Roma l'ambasciatore fraaccse tele-

grafa ancora a Parigi riconfermando l'at-

teggiamento sfavorevole del Valicano
alla Conve.i/.ijne.

— Pio IX lii/ne in Vaticano concistoro
pubblico per dare il cappello ai nuovi
cardinali Trevisanato e hioiincchose, poi

concistoro segreto nel quale propone nove
chiese e notitica le nomine ad undici
chiese e a tre vicariati apostolici : delle

venti eh ese, 13 sono in partibus infi-

deiiam, due vicariati sono in Cina ed
uno nella Cocincina occidentale; fia le

chiese vi è quella di Gozo (iMalta; eretta

in cattedrale.
— Muore in Quargnento(Alessandria)mon-
signor Alessandro Domenico Varesini,

di Casalcermelli, dal 183J arcivescovo
di Sassari.

53, y. A Parigi l'ufliciale Moniteur ripro-

duce in prima pagina l'articolo di ieri

del CoiistitutioHìtel sulla Convenzione
con l'estratto della circolare del ministro
Drouyn de Lhuys del 18 ottobre IS'òi e

la lettera dell'Imperatore a Thouvenel
del 20 maggio 1862.

- La France parlando del trasporto della

capitale italiana a Firenze lo riferisce

alle persistenti minaccie dell'Austria al-

l'Italia, mentre l'Austria potrebbe scio-

gliere tutte le complica/.ioni abdicando
ad ogni progetto ambizioso contro l'Italia,

riconoscendo i fatti compiuti e regolando
la questione Veneta, che è una minaccia
permanente per l'Europa.

- Il ministro dell'interno Peruzzi telegrafa
riservatamente al prefetlo di Milano: « Il

governo non ha preso altro impegno che
di non attaccare né lasciare attaccare
il territori) pontificio. Hiservatamente le

aggiungo il trasporto della sede del go-
verno a Firenze essere una misura stra-

tegica e politica, che parve divenire piii

urgente per la situazione nuova che,

secondo noi, nascerà per l'Italia rispetto

alle altre questioni europee dal ritiro

delle truppe francesi da Roma. Il governo
francese vide in questo fatto la guaren-
ligia che l' Italia intendeva seguitare ri-

spetto a lìoma una politica che, ripu-

diando i mìzzi violenti, inclTicaci in una
questione di simile natura, in conformità
al voto 27 marzo 1851, fa assegnamento
sullo sviluppo delle forze morali, nel-

rcni-acia delle quali confida à pieno... »

- Da Sonimariva Perno il Re telegrafa

a iMin^'hotti di non eccedere negli arresti

(che n)n sono stati numerosi). Verso
mezzodì il gen. Della Rocca a nome del
Re recasi da Minghetti a consigliare le

dimisiioni del ministero. Minghetti ri-

sponde (e telegrafane al Re) desiderare
un invito formale di lui a dimettersi; e

il Re un'ora dopo telegrafagli: « Lo stato
attuale di cose non potendo durare per-

chè troppo triste; la invito Lei e i suoi

colleghi a dare le dimissioni ». Minghetti
gliele manila immediatamente.

11 Re, ritorna subito a Torino da Som-
mariva; conferisce con varie personalità,

assumendo informazioni sui fatti di ieri

sjra; poi sentiti i presidenti della Ca-
mera e del Senato e il geii. Della Hocca,
manda un aiutante di campo a signifi-

care al presidente dei ministri, Min-
ghetti, di averne acceltate le dimissioni ;

e manda altro uiTiciale ad inlormaie il

Sindaco avere chiamato il generale La
Mormora por comporre il ministero.

— Il Re dà 12 000 lire per soccorsi ai feriti

di ieri e di ier l'altro.

— Decreto ministeriale scioglie la com-
pagnia delle guardie di pubblica sicu-

rezza stanziata in Torino. La Questura
di Torino è afiìdata all'uvv. Coss;i, e al

questore Chiapusso è accordato congedo.
— A Torino nuovo manifesto del Sindaco,
non poco acerbo contro il ministero, ed
esprimente la fiducia che il Parlamento
salverà l'Italia.

— La deputazione prnvinciala di Torino
(oertea, Frcsoot, Ceresa di IJovillaret,

Villa Vittorio, Riva) adotta mozione
per un soccorso di 2000 lire alli^ vit-

time dei giorni scorsi, e perchè sia

mantenuto il voto del marzo 18G1 per
« Roma capitale ».

— Da Roma l'ambascia'ore De .Sartigos

scrive al governo imperiale a Parigi i

risultati del coUociuio col card. AntoncUi
manifeslatosi assoli.tamente contrario
alla Convenzione.

24. s. Il co. Greppi, incaricato di regiern

la legazione italiana a Costantinopoli
indirizza al gran visir nota di rec'anio

perchè l'Italia è stata esclusa dalln

Conferenza sugli alTari del Monte Li-

bano io. 2ò ììoo.)

— Il principe Umbjrto a Londra visita il

palazzo di Cristallo.
— Articolo critico apolo,'etico del Constì-

tutioiinel sulla Convenzione di settembre.
— Alle ore 16 il He in Torino riceve i

ministri dimissionari.
— In Torino pubblicalo il reale decreto

che accetta le dimi-sioni del ministero
Minghetti e dà al genei ale La Marmerà
l'incarico di formare il nuovo ministero,

nominandolo lìn d'ora presidente dei

ministri, ministro degli esteri e interi-

nalmente delia marina. Il dott. Giovanni
Lanza è nominato ministro dell'interno.

— A Torino il Consiglio coi.innale accetla

le dimissioni da consigliere del generale
Menabrea, e delib 'ra una « rappresen-
tanza » al governo intorno alla clausola
del trasporto della capitale.

— Il generale Enrico Morozzo Della Rocca,
primo aiutante di c;impo del Re, visita a

Torino nell'ospedale Mauriziano i feriti

delle sere del 21 e 22, reca loro doni e

parole confortevoli a nome del Re.
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- Bianchi Emanuele, luogo!;, nel 35° fant.,

revocato, per consiglio di disciplina.
- Arrivano a Colico per rimpatriare i mi-
lanesi Gavazzi, Mea/.za, Litta e Riboldi,
rimasti per quindici mesi prigionieri del-

l' emiro di Bucara, e liberati per intro-

missione della Russia. A sera arrivano
a Milano.

- A Milano nei locali della Società d'In-

coraggiamento riunione di deputati, gior-

nalisti, notabili, presa in esame la si-

tuazione dopo i fatti di Torino, delibera
doversi evitare pubbliche dimostrazioni,
appoggiare il nuovo ministero La Mar-
mora, conoscendosene gì' italianissimi

sentimenti; doversi difendere la Conven-
zione, favorevole agl'interessi d'Italia;

biasimarsi il contegno incostituzionale
della popolazione torinese.

- Inaugurata a Crema esposizione agri-

cola industriale.
- Da Roma l'ambasciatore francese De
Sartiges scrive a Parigi al suo governo
riferendo le cose assolutamente contrarie
alK Convenzione dettegli oggi dal Papa
« il quale è deciso a rimanersene alla

linestra a vederla passare ».

- A sera a Messina gran dimostrazione
per la Convenzione con la Francia. Di-

mostrazioni consimili a Catania e a
Reggio.

:5, D. A Londra il principe Umberto dopo
ascoltala la messa alla chiesa cattolica,

visita le scuderie della regina. Nel pome-
riggio discende il Tamigi fino a Green-
wich, dove visita l'ospizio degli invalidi
della marina.

- In Torino il Re riceve numerosi se-

natori e deputati andati da lui in gruppo;
egli dichiara loro che ha ratificata la Con-
venzione e che saprà mantenerla.

- A Torino il generale La Marmerà ri-

ceve da Minghetti la consegna dei do-
cumenti relativi alla Convenzione del

15 settembre.
- A Torino, il deputato P. C. Boggio, Fe-
derico Spantigati, Tomaso Villa, Luigi
Ferraris, G. B. Bottero, A. Malacria,
Isnardi, INIalvano, Luigi Mongini, Bel-
lone, Pasquali, Deivito, Rossi e Anni-
bale Marazio, presentano al procuratore
del Re querela contro Ubaldino Peruzzi,
ministro dell'interno, e Silvio Spaventa,
segretario generale, per violazione del
codice penale e della legge di pubblica
sicurezza.

- Garibaldi da Caprera scrive a Bixio
ad Alessandria; «...Non voglio immi-
schiarmi in affari imbrogliati, e che
nulla di buono possono essere per la

causa del nostro paese. La questione
romana la diano a voi ed a me da scio-
gliere, e sarà presto sciolta, e di trattati

con Bonaparte non me ne impiccio... »

- A Roma a sera l'ambasciatore francese
Di Sartiges dà lettura al card. Antonelli
della Convenzione del 15 settembre.

— A Messina dimostrazione popolare in

favore della Convenzione per Roma.
— A Venezia il tribunale, dopo tre giorni

di dibattimento nella causa di alto tra-

dimento (dimostrazioni del 21-22 marzo)
condanna Federico Battistella a sei, e

Giuseppe Locatelli a cinque anni di car-
cere duro, ed assolve certo Fabriotti.

Difendevanli gli avvocati Diena, Usigli
e Ruflìni.

26, l. Chiamato da La Marmerà arriva a
Torino il barone Ricasoli. E' ricevuto da
La Marmerà, poi dal Re.

— Garibaldi da Caprera, al Movimento
di Genova, smentisce che possano cir-

colare in Inghilterra delle cambiali con
la sua firma ; se cosi è, quelle firme sono
falsificate, perchè certamente a nessuno
egli ha firmate cambiali per qualunque
somma.

— La Gassetta di Milano pubblica un vi-

brante articolo di Felice Cavallotti sul

nuovo ministero La Marmerà, che con-
clude cosi: « Si ricordi il nuovo gabinetto
ch'esso è in questo momento alla pre-

senza non di Torino, ma dell'Italia... (la

quale) sarà col nuovo ministero, se qucslo
saprà mantenere inviolato il diritto del-

l' Italia... »

— A Milano una più numerosa riunione
di senatori, deputati, professionisti, pub-
blicisti, cittadini riguardevoli delibera
indirizzo al presidente dei ministri. La
Marmerà, per la pronta convocazione del

Parlamento solo giudice delle questioni
nazionali.

— Nella notte sopra oggi arrestato in Imola
il macellaio Pietro Lolli, di anni 35,

ritenuto mandatario dell'assassinio del

sotto-prefetto Murzia.
— A Napoli nel Casino dell'Unione, pro-

mossa dai senatori Tupputi ed Imbriani
e dai deputati Ricciardi, Nicotera, Laz-
zaro, Settembrini e De Sievo, riunione
preparatoria di circa 60 persone di ogni
partito che promuovano un wtee^ijigj allo

scopo di affermare sempre più il diritto

italiano su Roma capitale e Venezia e

dire altamente al governo che nessun
interesse dettato da considerazioni mu-
nicipali debba prevalere nella risoluzione
intorno alla capitale provvisoria.

— A Zara aperta la Dieta provinciale della

Dalmazia, presenti 34 deputati, presie-

dendo il governatore, ten. maresciallo
barone Mamula.

27, ma. Reale decreto, contrassegnato La
Marmerà, rinvia dal 5 ottobre al 2i la ri-

convocazione del Senato e della Camera.
— Nominati oggi il gen. Petitti ministro

della guerra; e il dep. Sella ministro
(Ielle finanze.

— A Minghetti che da Stupinigi erasi re-

cato a Moncalieri a prendervi il treno per
Piacenza è fatta dimostrazione ostile.

— A Bologna sequestrata una strenna del

Patriotta Cattolico, intitolata « Eppure

- 583-



SETTEMBRE 18Ó4 SETTEMBRE

gen. Ignazio Rihoty.

son cose vere » strenna reazionaria, retro-
grada, codina; e il gerente del Patriotla
e arrestato.

— Muore in Svizzera il generale Ignazio
Riboty, di Nizza, già guardia ilei corpo
del re Carlo
Alberto; dal 31
partecipe dei
rivolgimenti ita-

liani, combat-
tenie in Spagna,
poi nelle guerre
italiane ; depu-
tato per Gua-
stalla dal 27

gennaio 1861.

2>*,jne. A Londra i

princ. Umberto
fa le sue visite

di congedo.
— Da Parigi il

ministro Drouyn
de Lhuys scrive all'ambasc. De Sartiges
a Roma di non provocare dal Vaticano
risposte sulla Convenzione per non dare
luogo a recriminazioni e proteste.

— Reale decreto nomina ministro dei la-

vori pubblici il deputato Stefano Jacini.
— A Torino la GazsAUi del Pop lo che in

tutti questi giorni ha tenuto linguaggio
municipalista, pubblica la rimostranza
deliberata dal Municipio di Torino,
nella quale mirasi a far credere che
tutte le preoccupazioni, ed esclusive,
furono per il voto del marzo ISiil per
Roma capitale.

— Arriva a Genova il principe Amedeo
presso il fratello Odone.

— Il barone Ricasoli ritorna da Torino
a Firenze.

— Il Circolo Popolare di Brescia vota or-

dine del giorno nel quale « deplora che
le illegali manifestazioni di una città

(Torino) abbiano potuto troncare l'azione
di un governo assistito di una maggio-
ranza del Parlamento, solo arbitro dei
destini della Nazione; fa voti per la

pronta riunione del Parlamento stesso
e perchè si indaghino le cause che pa-
ralizzarono nell'ora del pericolo l'azione
del governo ».

— L'ex-presidente dei ministri, Minghetti,
da Piacenza, dove ha pernottato, arriva
a Bologna accolto alla stazione da scelta
e numerosa schiera di amici.

-- Ritorna a Roma mons. De Merode.
— L'Osservatore Bomcuw pubblica: « Non

è abitudine della Santa Sede di pubbli-
care i discorsi che si tengono privata-
mente coi ministri esteri. La Patrie ha
creduto di sapere e pubblicare uno di

questi colloqui (di Pio IX con l'amba-
sciatore Di Sartiges). Quantunque la

prudenza consigli a tacere, pure non si

può a meno di asserire essere insussi-
stente che siasi comunicata al governo
pontificio l'ultima Convenzione fra la

Francia e il Piemonte, non essendo an-
cora questa Convenzione neppure per-
venuta a Roma ».

— Altro dispaccio dell'ambasciatore fran-

cese a Roma, De Sartiges, riconfermi
l'opinione dell'ambiente papale sfavore-
vole alla Convenzione.
— A Napoli nel Giardino d'Inverno affol-

lato comizio, nel quale parlano i deputali
Tupputi, presidente, Nicotera, Setten-
brini. Dall' Ongaro, perchè il governo nfl

concetto della capitale provvisoria si

inspiri solo all' interesse generale, dimen-
ticandosi da Napoli di essere essa la

prima città d'Italia; ed inviasi un pa-

triottico saluto a Torino.
— Monsignor De Merode arriva a Roma
reduce da Parigi.

2S>, g. A Londra, alle 7.30 il principe Um-
berto parte dalla stazione di Charing-
Cross per Dover, Calais e Parigi.

— A 'Vienna il duca di Grammont legge
al cancelliere di Rechberg dispaccio del

ministro Drouyn de Lhuys sulla Con-
venzione franco-italiana per Roma.

— In Torino il Re presiede il consiglio

del nuovo ministero La Marmora. li sen.

Torelli ha assunto oggi il portafoglio

dell'agricoltura, Natoli quello dell'istru-

zione ; sono ancora vacanti quello della

giustizia e della marina.
— A sera Nigra parte da Torino per
Parigi.

— Rixio in Ale.ssandria ricevuta per mezzo
di Enrico Cairoti la lettera di Garibaldi
[V. 20) la manda a Minghetti a Torino,
dicendogli, fra altro: « Io trovo natura-
« lissima la risposta di Garibaldi, e de-
• sidero che non dica, per altri modi, di

« più. Non ne sono però certo, perchè
« Garibaldi è uomo che ha la sua diplo-
« mazia, e crede qualche volta utile dire

« ai partiti quello che, in fondo, non è

« suo pieno convincimeììto ». Loda il

trattato coneluso e il trasloco a Firenze.
— A Milano per polemiche in relazione ad
un processo Fortis-Matavich, battonsi
alla sciabola i pubblicisti Leone Fortis
e Felice Cavallotti, rimanendo entrambi
leggermente feriti e riconciliansi.

— A Roma a sera, durante concerto della

musica degli usseri francesi, producesi
una dimostrazione popolare in favore
della Convenzione del 1.5 settenibre. I

gendarmi francesi fanno alcuni arresti.

— A Roma il giovinetto ebreo Coen è

battezzato.
— Muore in Brescia l'emigrato veneto
Giuseppe Maria Cappelletto di Venezia,
dei Mille di Marsala.

30. V. 11 principe Umberto, ritorna a

Parigi da Londra, ed è ricevuto dal-

l' Im|ieratore.
— Nota della Gazzetta Ufficiale sugli in-

tendimenti del nuovo ministero, che ac-
cetta la Convenzione del 15 settembre
ed il trasporto della capitale; e prepara
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I" MINISTERO LA MARMORA (VII" DEL REGNO D'ITALIA)
28 settembre 1864 — 31 dicembre 1865.

(Buratti del tempo; collezione Comandim, Milano.)

(Trr. ta-corri^c nell'incisione: La Mannora, mariH» ;
3a.tì\n\, lavori puhhlici; HiiioM, istruzione.)
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SETTEMBBE 1864
un disegno di legge di risarcimento a
Torino.

- A Milano, presso la Società d'Incorag-
giamento altra riunione politica di depu-
tati, professionisti, pubblicisti, votandosi
indirizzo constatante che « la Conven-
zione con la Francia segna un grande
progresso nella resurrezione italiana
ed apre indubbiamente la via alla
realizzazione del programma nazionale,
il quale non può compiersi che in

Roma; e chiede che il gabinetto at-

tuale, il quale non può non continuare
il programma del caduto, già investito
della fiducia del Parlamento, voglia
presentarla intatta e difenderla davanti
al Parlamento medesimo ».

- A Verona l'arciduca Ranieri ispeziona
lutti i forti che coronano la città.

- La giunta municipale di Pergola vota
indirizzo al ministero La Marmerà
per la pronta esecuzione della Con-
venzione.

- In Roma il tribunale della Sacra Con-
sulta pubblica la sentenza nel processo
per cospirazione ed altri delitti, detto
del «12 aprile »: Cesare Filibeck, accu-
sato di cospirazione, organizzazione di

bande di fuorusciti e di volontari per
invadere lo Stato Romano nel caso della
morte del papa e poi liberare i detenuti
politici di Fallano e consegnare il re di

Napoli al governo italiano; di essersi
impadronito della corrispondenza del
barone Merenda, antico direttore di po-
lizia di Napoli, e della corrispondenza
del barone Achille Cosenza di Napoli,
esule a Roma, nel suo stesso domicilio;
è condannato a dieci anni di detenzione

;

Filippo Palma e Giuseppe Komersi di

avere la sera del 12 aprile durante l'il-

luminazione in onore del papa fatto scop-
piare vicino alla piazza della Minerva
ima bomba, dai cui frammenti rimasero
essi stessi feriti, condannati Palma alla
detenzione perpetua e Komersi a G anni

;

Pietro Fasoli e Fiori Vincenzo, complici
nell'esplosione della bomba ed apparte-
nenti a società segreta, condannati Fa-
soli a 10 e Fiori a 15 anni di detenzione.

- A Roma all'ora della ritirata ripetesi
ilimostrazione di simpatia alle truppe
francesi.

- Esce a Roma il 10» numero della clan-
destina Cronaca Boniana, che esprime
la certezza che i Romani saranno
pronti a ratificare col proprio sangue
la Convenzione di settembre. La Cro-
naca si intitolerà d'ora innanzi Roma
dei Romani.

- A Napoli dal collegio militare della
Nunziatella mancava da otto giorni il di-

rettore, sacerdote Stefano Pirolo: questa
notte la polizia visitando una casa di

campagna, ha trovato nel pozzo il cada-
vere di lui, che pare frequentasse quella
casa per ragioni intime.

OTTOBRE.
1, sabato. Da Parigi il ministro Drouyn
de Lhuys riscrive all' ambasciatore De
.Sartiges a Roma invitandolo ad evit^ire

polemica col Vaticano sulla Convenzione
e a tranquillizzare gli animi.

— Il senatore Giuseppe Vacca è nominato
ministro di grazia e giustizia.

— A Sondilo patriottica dimostrazione agli

ex-ministri Visconti Venosta e Peruzzi
ivi arrivati per diporto.

— A Spoleto è firmato da 88 notevoli cit-

tadini indirizzo al ministero La Marinora
per l'esecuzione della Convenzione del
15 settembre.

— La deputazione provinciale di Catania
emette voto esprimente che « la Conven-
zione del 15 settembre non può reputarsi
che come un passo a raggiungere » il

sogno di Roma capitale.
. .. A Filottrano epidemia di tifo ungarico

nei bovini.
— Muore in Milano Alessandro Zanetti di

Venezia, di anni 64, scrittore d'arte o

patriotta, nipote del Leopoldo Cicognara,
di cui scrisse la vita, e cognato di Da-
niele Manin.

— Muore a Firenze, a 38 anni Giuseppe
Pieri, poeta popolarissimo, autore dram-
matico, professore nel collegio Cicognini
di Prato. Ferdinando Martini sul feretro

ne pronunzia poi l'elogio.

a, D. In Torino il Re presiede consiglio
di ministri.

— Collet Benedetto, luogotenente nel 69"

fanteria, rimosso per consiglio di di-

sciplina.

.... A Castelvetrano il deputato Francesco
Crispi pronunzia patriottico discorso po-

litico, esaltante l'opera di Cavour, di

Vittorio Emanuele, di Garibaldi; invi-

tando i cittadini tutti all'ordine, alla

tranquillità; alla soggezione alla legge
« sola ed unica base di una vera libertà,

e che fa riconoscere un popolo libero

e civile »,

— A Tusa (Sicilia) nel teatro comunale
alTirizio della rappresentazione, crollano
le due lile di palchi a sinistra: restano
uccise due persone e molte ferite.

3. l. A Parigi l'ufficiale Mouiteiir pub-
blica il dispaccio 12 settembre del mi-
nistro Drouyn de Lhuys all'ambasciatore
di Francia a Roma sulle ragioni della

imminente Convenzione franco-italiana
per il ritiro delle truppe francesi da
Roma.

— Dichiarazione firmata da Nigra e da
Drouyn de Lhuys stabilisce che i termini
per 1' esecuzione della Convenzione del

15 settembre decorrano dalla data della

legge che in proposito verrà sottoposta
al governo italiano.

.... A Venezia molti comenti per la pre-
senza del vice-ammiraglio francese La
Roncière de la Nourry.
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OTTOBRE Ì8Ò4 OTTOBRE
— Dalle carceri militari di Forlì fuggono

sedici soldati, buttandosi verso la Ro-
magna toscana, subito inseguiti dal sotto-
prefetto di Rocca San Caseiano, Carmelo
Agnetta,con cinque colonne mobili che
ne arrestano sei.

— In Vaticano il papa convita l'ex-re Fran-
cesco II di Napoli, l'ex-regina e varii
cardinali.

.... A Roma il papa ordina pubbliche pre-
ghiere e quotidiane processioni attesa
la gravità della situazione.

4. ma. Il CoHstitutlonnel dice che la Con-
venzione per lo sgombero delle truppe
francesi da Roma fu iniziata sulla pre-
messa che il governo italiano intendeva
trasferire la capitale da Torino a Fi-
renze; onde il trasferimento deve prece-
dere non seguire la partenza delle truppe
francesi da Roma.

— Il principe Umberto fa a Parigi la sua
visita di congedo all'Imperatore.

— Arriva a Torino a sera la regina d'O-
landa e prende stanza aWhótel Feder.

— Ad Edolo dimostrazioni di simpatia
all' ex-ministro Peruzzi ivi arrivato col-

l'ex-ministro Visconti Venosta dalla Val-
tellina.

— In Albano Francesco II di Borbone tiene
solenne ricevimento, poi convita le per-
sone della sua corte.

— In Napoli, dopo venti giorni di riunioni,

chiudesi il 1" Congresso dei musicisti
italiani, designando Bologna a sede del

futuro Congresso sotto la presidenza del

maestro Lauro Rossi.
— Arriva a Napoli la grande corazzata

italiana Re di Portogallo direttamente
da Nova York, in 21 giorni, avendo per-
corso in media 9 miglia all'ora.

5. me. Il Re iti Torino presiede il con-
siglio dei ministri.

— Con reali decreti odierni a molti dei

condannati per Aspromonte è condonata
la pena o notevolmente ridotta.

— A Palermo la .Società Patriottica (costi-

tuzionale) presieduta dal principe di

Sant'Elia vota ordine del giorno di feli-

citazione a Napoli pel suo patriottico

contegn , "il • esprime fiducia nell'avve-

nimento di Roma capitale, il domani
della Convenzione ».

<>. g. Il principe Umberto parte da Parigi
per Torino.

— Il Circolo operaio di Soncino emette
voto in favore dell'esecuzione della Con-
venzione di settembre.

- A Peruzzi proveniente da Limone con
Bonghi sono fatte a Salò festose acco-

glienze. II sindaco deputato Mauri e

parecchi cittadini present:ingli congra-
tulazioni per la Convenzione.

7. V. Il Monìteur a Parigi pubblica il

testo della Convenzione del 15 settembre.
•- La Gazzetta Ufficiale pubblica la Con-
venzione franco-italiana del 15 settembre,

e l'annessa dichiarazione 3 ottobre (di

Nigra e Drouyn de Lhuys) per lo sgom-
bero dei francesi da Roma e il trasporto
della capitale a Firenze.

— L' Opinione informa che per accordi con
la Francia, gli effetti della Convenzione
non avverranno che a datare da due
mesi dopo la promulgazione della legge
per il trasporto della capitale.

— Il vicario capitolare di Lucca, canonico
Luigi Betti, è condannato a lire 150 di

multa per trasgressione alla legge sul
regio exequatur.

8. s. In Torino il gen. La Marmora come
ministro degli esteri riceve il generale
R. L. De la Plaza, che presentagli le

credenziali come incaricato d'affari della
Repubhlica del Venezuela.

— SuWEsploratore arriva, a Genova il prin-
cipe Umberto, proveniente da Marsiglia;
parte immediatamente, con treno spe-
ciale, per Milano, dove arriva a mezza-
notte e 10.

— A Milano a\V Hotel Milano banchetto
offerto da cittadini milanesi d'ogni classe
al m.se Gioacchino Popoli autore prin-
cipale della Convenzione di settembre,
qui di passaggio diretto a Pietroburgo;
Popoli pronunzia discorso apologetico
dell'opera propria per la Convenzione.

— A Bologna, dopo cinque mesi ed undici
giorni da che il dibattimento della grande
causa di associazione di malfattori dura
in Corte d'Assisie, oggi verso le 16 il

presidente può dichiararlo chiuso, e co-
mincia il suo riassunto (u. 14).

— Per deficit di 300 000 lire è sospeso a

Napoli il cassiere comunale e sottoposto
ad inchiesta.

9, D. In Torino il Re presiede il consiglio
dei ministri.

— In Torino il Re riceve in udienza pai-

ticolare don Mariano Balcarce che pre-

sentagli le credenziali di ministro plenì-

piitenziarìo della Repubblica Argentina.
Poco prima il Re aveva ricevuto il

ministro prussiano conte Usedom che
avevagli presentate lettere della sua
Corte.

— Il giornale L'Esercente di Torino an-

nunzia sottoscrizione di petizione al Par-
lamento contro la Convenzione di seti.

— A Torino nei vari punti periferici della

città numerose risse con parecchi feriti

e due morti, fra altri, fra carabinieri e

popolani con quattordici feriti di una
parte e dell'altra.

— Ucgio decreto approva l'esecuzione in

Milano dei progetti Meiigoni per la piazza
del Duomo e strade adiacenti, secondo
i piani relativi 19 luglio e 3 agosto.

— A Desio, con discorsi di Benedetto Cai-

roli, di Oddo, di altri è inaugurata lapide

in ricordo del desiano Vaj, dei Mille,

morto a Calatafimi.
— A Loreto nel teatro comizio in favore

di Roma e Venezia e favorevole alla

Convenziono.

— 538 —



OTTOBRE 18Ó4 OTTOBRE
— A Napoli arrestata la signora Nicastro,
vedova del fu direttore di polizia Mani-
scalco, in casa della quale, a palazzo
RulTo a Capodimonte, bazzicava il prete
Pirolo trovato annegato in un pozzo.

— A Trani comizio popolare per Roma e

Venezia, plaude alia Convenzione.
10, l. Limayrac nel Constitutionnel con-

futa i partiti estieini francesi che nella
Convenzione del 15 settembre vedono la

caduta del potere temporale e l'abban-
dono di Roma. La Convenzione sarà ese-
guita secondo la lettera e lo spirito:

pensando altrimenti, la stampa ultra-

italiana fa ingiuria al Re d'Ilalia e
quella clericale fa ingiuria al Papa.

— A Brusuglio Alessandro Manzoni riceve
la visita di Marc Mounier.

— Muore in San Remo Romolo Gio. Batt.
Oreno (n. 14- ottobre 1787J esimio profes-
sore di lettere, volgarizzatore di Virgilio.

11, ma. Il consolidato pontificio in Francia
è sceso a 6H,75.

— Il principe Umberto in Milano in piazza
d'Armi passa in rassegna le truppe di

presidio.
— Il principe Amedeo visita i lavori della

ferrovia ligure-orientale.
— L'ambasciatore francese a Roma, De

.Sartiges, informa il suo ministro a Pa-
rigi dell'opinione assai diffusa nell'am-
biente papale che le provincie distaccate
dallo Stato pontificio debbano assoluta-
mente tornare a farne parte.

la, me. Limayrac nel Constitutionnel par-

lando delle voci di inquietitudini in Au-
stria, dice che la Convenzione del 15

settembre non si occupa che di Roma;
e non modifica la situazione nelle altre

parti d'Italia. Senza dubbio gli animi
possono agitarsi nella Venezia; si può
parlare di alleanze e di nuova guerra
in primavera; ma ciò non è nuovo, né
la Convenzione non vi ha colpa. Però
gli uomini assennati devono compren-
dere che la Plancia non ha alcuna voglia
di complicare la questione di Roma con
quella Veneta, né di accendere il fuoco
nel Nord d'Italia mentre questa si af-

faccenda a spegnerlo nel Sud.
— A Torino l'assemblea degli azionisti

delle Ferrovie Meridionali, crea la carica
di Direttore Generale ed istituisce i re-

visori dei bilanci.
— Il principe Umberto parte da Milano

per Arona.
IS. g. Il Re accetta le dimissioni da pre-

sidente del Senato del conte Federigo
Sclopis di Salerano e nomina in sua vece
il barone Giuseppe Manno, senatore e

Plinio presidente della Cassazione di

Milano.
— La scorsa notte sul monte Ceneri a
poca distanza da Caldonazzo, nove mal-
fattori armati di tromboni e stocchi as-

saltano la corriera postale svizzera,
depredando completamente i passeggeri: I

nell'assalto è ferito mortalmente il ricco
negoziante Luigi Lattuada di via Monte
di Pietà di Milano e il postiglione.

— Il principe Umberto assiste ai tiri di
artiglieria sotto Cerro contro il forte di
Intra, e la sera ritorna a Milano.

— Aperto all'esercizio il tronco ferroviario
da Alessandria a Nizza-Monferrato, chi-
lometri 30.

.... Fra Pofi e Castro sul confine pontificio,
un maresciallo ed un soldato comune,
francesi, imbattonsi in due briganti, fra
i quali Cecco Guerra, coi quali vengimo
a conflitto, sopraggiungono altri briganti,
e i due francesi sono uccisi; ma altri
soldati francesi attaccano i briganti e
ne catturano otto e due donne.

14, V. Gladstone in un discorso pronun-
ziato a Manchester, elogia la Conven-
zione italo-francese del 15 settembre,
che è di una importanza incalc-Wabile,
giacché essa consolida la libertà e l'u-
nità d' Italia.

— A Verona parapiglia fra studenti e
guardie di polizia con alcuni arresti.

— A Bologna, alle Assisie alle 14 il pre-
sidente (u. 8) finisce il riassunto della
causa per associazione di malfattori, e

comincia la lettura dei 4G4 quesiti, e
finisce alle 19 1/2, alle 23 i giurati si ri-

tirano per deliberare.
— Al monte Conerò, presso Ancona, da-

vanti a numeroso pubblico circostante
a distanza é esplosa colossale mina per
i lavori delle fortificazioni.

— A Loreto l'ispettore scolastico Isnardi
chiude l'educandato del Buon Pasture,
e sospende i corsi degl'Ignorantelli.

15, s. L'Epoca di Madrid dice che gli acco-
modamenti concernenti l'indipendenza
del papa non possono non interessare
la Spagna: essi devono essere sottoposti
alla sanzione dell'Europa.

— Guglielmo Gladstone ricevendo un in-

dirizzo della corporazione di Manchester,
pronuncia discorso apologetico dellaCon-
venzione di settembre e sull'avvenire
politico del regno d'Italia.

— Il gen. Di Montebello parte da Parigi
per Roma.

— A Milano il principe Umberto, torniito

da Torino, recasi in uniforme a.\\'H(tel

de la Ville a farvi visita alla Regina
d'Olanda qui di passaggio.

— In Faenza sulla piazza di S. Francesco
inaugurata colossale statua di Evange-
lista Torricelli, opera dello scnlt. Tomba.

— Il Giornale di Roma e la Corrispon-
denza romana attaccano vivamente la

Convenzione del 15 settembre e le inter-

pretazioni liberali fattene dal Constitn-
tìonnel e dalla France.

16, D. Cessa in Torino la Monarchia Ita-

liana; i suoi abbonati passano all'Indi-

pendema Italiana, che nasce domani,
diretta da Carlo Pancrazi.

— A Torino al bivio Milano meeting pre-
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OTTOBEE 18Ó4 OTTOBRE
valentemente operaio, con elementi im-
preoisabili, contro la Convenzione di

settembre: discorsi strampalati di Gio.
Antonio Petitti, del prof. Antonio Sappia,
dell'avv. Corrado, dell'avv. Garelli, di un
Salza, e di Marc'Antonio Cassini; con-
cludesi chiedendo la messa in accusa
del passato ministero, e l'unione di tutte

le Società operaie d' Italia per protestare
contro la Convenzione.

— Con odierno « ordine del giorno » il

principe Umberto assume in Milano il

temporaneo comando della divisione.
— A Castelmaggiore, in sostituzione di

Antonio Zanolini, nominato senatore, è

eletto deputato il marchese G. N. Pepoli
(con Voti 103 su 104 votanti e 2i5 in-

scritti) specialmente perchè alla Camera
vada a difendere la Convenzione di set-

tembre, in gran parte opera sua.
— Un pazzo, nell'ora della messa, appicca
fuoco a varie abitazioni in quattro punti
diversi del paese di Montagna, cagio-
nando la distruzione di quindici casolari.

— Verso le 6 ant. un duecento insorti, ve-

stiti alla garibaldina sorprendono i due
gendarmi a Spilimbergo; requisiscono
600 fiorini all'esattoria, si impadroniscono
di vari veicoli; recansi ad Aviano, a Ma-
niago dove fanno altre requisizioni, poi

per Barcis si danno alla montagna.
— Per Poffabro, Navarone i garibaldini a

mezzanotte arrivano a Tramonti (sul

Meduna).
17, /. Aperta la ferrovia da Nizza a Tolone

e Marsiglia.
— A Milano a sera arrestalo in via Mera-

vigli nella latteria della sorella, dopo
aspra collutazione il famigerato Costan-
tino Gianotti di Brugnasco (Airolo) rite-

nulo capo dei nove che il 13 assaltarono
la diligenza sul Ceneri. Altri sei, tutti mi-
lanesi, furono arrestati il 14 a Maccagno.

— Alle 3 ant. arriva in Udine da Venezia
il luogotenente generale co. Toggenburg,
col direttore generale di polizia, e sta-

biliscono speciale ufficio all'Europa. Poi
il gen. Toggenburg parte per Maniago.
Gran movimento di truppe.

— La banda Tolazzi alla 2 ant. sale il

monte Ress per riuscire a Villa di Villa,

in Carnia.
— Alle Assisie di Bologna alle 8 '/j il pre-

sidente dei giurati (rimasti ritirati dalla
sera del 141 comincia a leggere il ver-

detto, che finisce alle 11; finita la lettura

il presidente dichiara liberi otto impu-
tati pei quali il verdetto è stato negativo.
Alle 15 il presidente rinvia l'udienza al

19 per la requisitoria del P.M. per l'ap-

plicazione delle pene.
— Arriva a Roma da Parigi il generale
conte Di Montebello a riprendere le sue
funzioni di comandante la divisione fran-
cese di occupazione.

— Sulla strada di Palestrina briganti uc-
cidono a fucilate il ricco mercante di

campagna Luigi Avena, uccidendogli
anche il cavallo.

IH, ma. A Bordeaux varala per l'Italia
la fregata Ancona.

— Circolare del ministro dell'istruzione
pubblica ai prefetti, provveditori etc.
delle provinole Napoletane, delle Mar-
che e dell'Umbria circa la sorveglianza
da esercitare nelle scuole letterarie e
scientifiche dei seminari annessi a auelle
Provincie.

— La regina d'Olanda lascia l'Italia par-
tendo da Arona per Lucerna.

— Da Trieste il viaggiatore Miani tornato
dall'Egitto, dirama appello per racco-
gliere altri mezzi per la sua spedizione
alle sorgenti del Nilo, non potendo il suo
compagno Schweinfurt disporre dei mezzi
sperati, negategli da sua madre.

— A Maniago, al delegato provinciale di

Udine, presentansi sei giovani che hanno
abbandonato la banda garibaldina. Altri
undici sono tornati alle loro case.

— A Potenza il tribunale di guerra con-
danna a venti anni di lavori forzati il

capitano della guardia nazionale di Vig-
giano, Antonio Bellizia, riconosciuto
attivo manutengolo e arruolatore di

briganti.
— Alle Assisie di Termini sono condan-

nati per incendio volontario di una casa,
onde morirono tre persone (14 ott. 63) il

luogotenente del i" fant. Carlo Dupuy
di Samadet, a 15 anni di lavori forzati,

il delegato di P. S. Allegra a tre anni
di reclusione e la guardia municipale
Belluomo a cinque.

19, me. Napoleone III riceve il marchese
G. Pepoli, arrivato dalla Russia, ed in-

siste perchè si eviti ogni interpretazione
o dichiarazione equivoca o abusiva della
Convenzione, per non obbligare il go-
verno francese a rettificare pubblica-
mente; r Italia deve andare d'accordo
col papa; Roma potrà, d'accordo, diven-
tare la capitale d'onore; una soluzione
diversa non sarebbe né accettata né
tollerata dalla Francia.

— In Torino il Re presiede il consiglio
dei ministri.

— A Milano, nel cortile del palazzo di

Brera cominciano i lavori per sostituire

il piedestallo della statua di Napoleone
del Canova.— La banda di 100 garibaldini bivacca la

mattina a Capo di Ponte, con mire su
Belluno e Udine, poi per ordine improv-
viso i volontari, nascoste le armi, ripar-

tono pei loro paesi d'origine.
— Alle Assise di Bologna nel processo per

la grande associazione di malfattori,
cominciato il 26 aprile, dopo le richieste

del P. M., le repliche dei difensori e le

dichiarazioni degl'imputati, la Corte allo

14 ritirasi « rientra alle 21.15, e il pre-

sidente legge la sentenza per la quale
di 96 giudicabili, cinque non sono ora
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OTTOBRE 1864 OTTOBRE
condannati essendolo già stati con altra

sentenza ai lavori forzati a vita; altri

dodici sono pure condannati a vita; tre

a trenta anni; due a 29; sei a 28; tre

a 27 ; tre a 26 ; sette a 25 ; e così via via
lino a pene minori, di anni 3. La lettura
della sentenza termina alle 23.

^ A Bologna fucilato nella schiena il sol-

dato delle sussistenze, Nicola Giusti,
condannato a morte per avere ucciso
proditoriamente il proprio sergente.

— A Roma la polizia francese fa sapere
che il comando del brigantaggio è in

Albano presso 1' ex-re Francesco II; i

comandi inferiori e gli ospedali per i

feriti sono divisi fra Veroli e Terracina;
l'intendente generale è il barone Tra-
smondi, con pagatori subalterni, uno dei

quali, di nome D'Ambrogi è stato testé
arrestato in Campo de' Fiori.

— Arriva a Roma da Parigi il generale
Di Montebello.

— Inaugurato a Napoli il congresso XI
delle Società operaie italiane.

20. g. La Società degli operai di Torino
vota ordine del giorno perchè si manten-
gano la calma e l'ordinf.

— .Sequestrati a Milano V Unità Italiana,
V Osservatore Cattolico, e un supplemento
della Cronaca Grigia.

.... A Milano l'ufficio tecnico municipale sta

studiando il progetto per prolungare la

via Montebello lino alla strada di Porta
Tenaglia, cosi da prospettare contro la

porta trionfale dell'Arena, facendo un
rettilineo da via Manin a piazza d'Armi.

— Alle Assise di Bologna è profferita la

sentenza contro i quattro contumaci del-

l' associazione di malfattori: Pio Bac-
chelli a morte; Luigi Dalfiume ai lavori

forzati a vita; Luigi Rinaldi a 25 anni,

e Cesare Bettucchi ad 8 di reclusione.

21. V. Il Diritto pubblica questa lettera di

(laribaldi da Caprera, 10 ottobre: «Che
i colpevoli vogliano trovare dei complici,
è cosa naturale — ma che si voglia
tuffarmi nel fango degli uomini che
bruttarono l'Italia colla Convenzione
del 15 settembre — non lo aspettava.
Col Bonaparte una convenzione sola:
purificare il nostro paese dalla sua pre-
.senza non in due anni, ma in due ore.

G. Garibaldi ».

— A Milano, nella cantina del loro negozio
di mercanti di vino, a San Vittore ad
Corpus, sono trovati crivellati di stilet-

tate i cadaveri del proprietario Bernardo
Perelli e di sua moglie.

22. s. Sequestrati a Torino il Diritto di

ieri sera e l'Opinione e la Gassotta del
Popolo di questa mane per la lettera

di Garibaldi sulla Convenzione.
.... Il sen. Carlo Cadorna pubblica opuscolo

Il trattato franco italiano del 15 set-

tembre 1864, nel quale crede che la Con-
venzione allontani 1' Italia per lungo
tempo da Roma, e il trasferimento a

Firenze dovrà essere un vero trasferi-
mento; ritiene gravi gli oneri finanziari
conseguenti ; ad ogni modo voterà il

trattato perchè non si creino nuove
complicazioni.

— A Milano La Lombardia annunzia che
al confine svizzero le guardie doganali
Italiane hanno sequestrato un pacco di
proclami rivoluzionari.

— A Milano nelle carceri giudiziarie il

famigerato Giannotti di Aimlo tenta uc-
cidersi taglrandosi con un pezzo di vetro
la vena al braccio sinistro.

— Per l'arresto di materiali trasportati
dalla piena del Po, spezzasi in due il

ponte di 315 barche davanti a Piacenza.
— La notte scorsa a Ponti di Peschiera al-

larme del presidio austriaco per inespli-
cabili fucilate: forse di contrabbandieri.

— Il commissario di polizia Moratelli co-
mincia le perquisizioni e gli arresti a
Frisanco, a Navarons.

23, D. In mezzo alle generali polemiche
della stampa europea sulla Convenzione
di settembre, ed un diluvio di opuscoli
prò e contro, ne esce ora a Parigi uno
officioso nel quale affermasi non potersi
mettere in dubbio la lealtà con cui la

Convenzione verrà eseguita. Scopo di

essa è di produrre l'accordo del papato
con l'Italia, dovendo conseguire da ciò

una soluzione grande e radicale della
questione di Roma, cioè la conciliazione
della cattolicità della causa d' Italia,

onde possano risolversi le difficoltà di

ordine europeo ancora esistenti al di là

delle Alpi. E' da augurarsi che il papa non
dia pretesti agli spiriti esaltati per osta-

colare la sua conciliazione con l'Italia.

— A Lugano, presso Mazzini, arrivato da
Londra, radunasi in casa Nathan varii

uomini del partito d'azione italiano per
discutere della situazione italiana.

— Il Re in Torino presiede il consiglio

dei ministri.
— Proclama della giunta comunale di To-

rino per l'ordine e la calma aprendosi
domani il Parlamento.

— In Torino il Comitato dell'Associazione
degli operai pubblica manifesto nel quale,

invocate Roma e Venezia, la Conven-
zione del 15 settembre è dichiarata dan-
nosa alla causa nazionale.

— In Torino è nuovamente sequestrato

il Diritto per offese al Re e al Parla-

mento.
— A Verona scoppio di bombe nel pome-

riggio durante il concerto in piazza Bra
della banda militare che è fatta cessare.

— A Faenza assemblea popolare per gli

insorti veneti. L'applicato di P. S. Bo-

naccini e il delegato Galimberti sono

rispettivamente, licenziato, e sospeso,

il primo per non avere voluto prestare

servizio in tale occasione ed il secondo
per non avere impedite le deliberazioni

del comizio.
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34, l. E'^.e a Parigi un opuscolo, ritenuto
offlciosj, il quale sostiene che la cani-
tale detinitiva del regno d' Italia deve
essere Firenze ; e che il governo italiano
deve romperla con la rivoluzione.

— Al Senato il nuovo presidente barone
Manno prende possesso del seggio, occu-
pato provvisoriamente dal vice-presi-
dente conte Pasolini. Il presidente dei
ministri presenta il nuovo ministero e

la Convenzione del 15 settembre.
— Alla Camera, accettate le dimissioni di

Zuppetta da deputato di San Severo, il

presidente del consiglio annunzia il nuovo
ministero; presenta la Convenzione del
15 settembre; e il ministro dell' interno,
Lanza, presenta un disegno di legge per
il trasferimento della capitale a Firenze,
che è dichiarato d'urgenza. Tecchio, in-
terpella sui fatti di Torino del 21 e 22
settembre; poi dopo viva discussione
approvasi su tali fatti un'inchiesta par-
lamentare, per la quale il presidente
nomina commissione composta di Ta-
maio, Sandonnini, Malenchini,Biancheri,
De Sanctis Francesco, Regnoli, Moran-
dini, Robecchi Gius, e Boncompagni.

— Muore in Torino il conte Ermolao
Asinari di San Marzano, nato 1799 e
dal 18iS senatore.

— In Verona a sera esplosione di altri

petardi: resta ferito un falegname.
— Sulla strada di Foligno venti malfattori
assaltano il convoglio del danaro per i

lavori della ferrovia portando via 155 000
lire. Dei sei lancieri di scorta uno è fe-
rito e due cavalli pure.

-- A Roma il diciottenne Margheriti ucci-
sore del pittore francese Allard è condan-
nato soltanto alla galera in vita perchè
minorenne.

25, ma. La Franca parlando di voci corse
a Vienna di un accordo fra Francia ed
Austria, dice non sapere se siano vere,
ma ad un accordo ostare la questione
Veneta, che l'Austria sola potrebbe fare
scomparire dando a quella provincia
larghe concessioni.

2e, me. Il Re in. Torino presiede il con-
siglio dei ministri.

— Sequestrato a Torino il Diritto per un
proclama firmato da Benedetto Cairoli
a nome del Comitato Centrale Unitario
per raccogliere soccorsi a prò dei veneti
insorti.

— In una riunione di 25 emigrati veneti
a Torino deliberasi di sorreggere l' insur-
rezione nel Friuli e raccolgonsi 770 lire.

27, g. Malfatti Tomaso luogoten. nel 27°
fanteria, rimosso dal grado e dall'impiego
per consiglio di disciplina.

— A sera arriva a Brescia Francesco To-
lazzi, profugo dal Friuli.

— A Napoli a bordo delle regie navi della
squadra è letto ordine del giorno espri-
mente la soddisfazione del Re per il

contegno tenuto nelle acque di Tunisi,

durante la passata rivoluzione, della
squadra stessa, che ora viene sciolta.

— In Torre di S. Chiara in luogo detto la

Volpe, catturato il brigante Pasquale
Mangione, di anni 28, di Capodimonte
già trombetta di Cipriano La Gala.

28, V. Circolare del co. Mensdorff-Pouilly,
ai diplomatici austriaci, succedendo al

conte di Rechberg nella carica di can-
celliere dell'impero.
— Neil' Oltrepò mantovano nella scor.^a

notte le autorità austriache hanno arre-
stato tutti i reduci dalle guerre italiane
viventi nei vari paesi.

— A Venezia nella birraria città di Graz
frequentata da ufficiali è lanciata dal-
l'esterno, a sera, una bomba, che batte
sulla spalla di un colonnello e scivohi
a terra senza scoppiare.

29, s. A Parigi colloquio esplicativo sulla
Convenzione di settembre fra Nigra e

Drouyn de Lhuys (v. 30).
— Il Po è in grande piena.
— L'Opinione dice che un partito cono-

sciuto spinge nel movimento del Friuli
alcuni animosi ma inesperti giovani,
tenta oggi dirigere altre bande nel Tirolo
comandate da qualche suo capo, usa
ogni arte per sedurre Garibaldi, e spera
ottenere lo scopo interessando nel movi-
mento uno dei suoi tigli. Crediamo che
non riuscirà. Divulgansi notizie di suc-
cessi non veri che potrebbero trarre in

inganno. Risulta da fonti autorevoli clie

il corpo spedito contro le bande degli

insorti ne disperse alcune, altre ne cir-

condò in modo impossibile ad averne
contezza. Il governo, che disapprova i

moti inconsulti, prenderà le misure atte

a impedire d' essere trascinato in una
lotta di cui non disconosce né discono-
scerà mai il principio, ma della cui op-
portunità deve essere libero ed unico
estimatore.

— Sequestrati il Movimento, il Commer-
cio, il Dovere di Genova; il Buon Umore
di Torino; VUnità Italiana di Milano;
il 1" settembre di INIessina; VArca di
Noè di Napoli; e un foglio volante Let-
tera di Alessandro Salvatori viterbese,
stampata ad Urbino.

— A Brescia riunione di autorevoli ufficiali

garibaldini esamina la situazione nel
Veneto ed esclude che convenga, per
muoversi, attendere notizie migliori.

— A notte a Verona grossi petardi scop-
piano a Porta Vescovo, in piazza dei

Signori, e nella stazione ferroviaria di

Porta Vescovo. Altre due bombe lanciate
in Brà ed a San Pietro Incariano non
scoppiano.

— A Cimolais, a circa venti chilometri da
Belluno, la superstite banda garibaldina
di circa 150 uomini, scontrasi sul tra-

monto con cacciatori tirolesi: morti sette

volontari e varii feriti; e morti e feriti

una ventina di austriaci.
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— Ad Abano rigorosa perquisizione in casa

del parroco, sospetto di liberalismo. Per-
quisizioni anche a Conselve ed a Villa
Bartolomea di Legnalo.

— Sul confine pontificio ad Isoletta le

truppe francesi consegnano alle italiane
il brigante Antonio Carnevale, detto
Suggello, di Pico.

— Arriva a Napoli il nuovo prefetto P.
O. Vigliani u
sostituire il di-

messosi D'Af-
flitto.

— Vicino a Pa-
lermo assalita
da banda di 24
malfattori una
vettura e o r-

riera e deru-
bata : feriti e

bastonati i

passeggeri;
ucciso un ca-
rabiniere.

30, D. Dispacci
d e 1 ministro
france.se degli
esteri, Drouyii
do Lhuys, al

ministro fran-
cese a Torino,
JNIalaret, su
certe frasi
dubbie di un
dispaccio in-

terpre ta ti v o
del 15 setlem.
del minisi ro
italiano a Pa-
rigi, Nigra,
sulla portata
della Conven-
zione di set-
tembre. Resta
inleso che l'I-

talia si inter-
dice l'uso di

manovre o di

agenti rivolu-
zionari sul ter-

ritorio ponlifi-

cio, come pure
ogni incita-
mento atto a
produrre un
moyiniento insurrezionale. I mezzi mo-
rali di cui l'Italia si è riservata l'uso
sono unicamente le forze della civiltà e
del progresso. Le sole aspirazioni che la
Corte di Torino considera legittime sono
quelle che hanno per oggetto la ricon-
ciliazione dell'Italia col papato. Il tra-
sferimento della capitale è una garanzia
seria e non un espediente provvisorio, né
una tappa: sopprimere la garanzia sa-
roltbe distruggere il contratto. La Francia
si riserba libertà d'azione per l'eventua-

lità d'una rivoluzione a Roma. Il gabi-
netto di Torino mantiene la politica di
Cavour, che dichiarò Roma non poter
essere unita all'Italia né divenire la ca-
pitale senza il consenso della Francia.
Dispaccio da Parigi del ministro Nigra

al presidente dei ministri, La Marmoia,
a Torino precisa gli schiarimenti, su ri-

feriti, intercorsi fra lui e Druuyii de
Lhuys (y. 1

novembre^.
Il Re in To-

rino presiede
consiglio dei
ministri.

L'Opinione
pubblica que-
ste righe di

Massimo D'A-
zeglio : « Al-
cuni giornali
mi hanno fatto

l'onore di oc-
cuparsi di me
e d' indicare,
inesattamente
talvolta, qual
fosse la mia
opinione circa
il trattato 15
settembre.
Non essendo
io amico degli

equivoci trovo
opnortuno d i

dina qual' è

nel suo coni
pleto. Io' credo
che vi sia
molto da dire

sul trattato ;

ma che date
le circostanze
presenti; visto
che esso é ac-

clamato dalla
Nazione; visto

che noi pie-

montesi ne ve-

niamo partico-

lar mente a
soffrire; visto

che in Italia

la questione
capitale non

è quella della capitale, ma quella della

concordia; opino che noi pei primi dob-
biamo rassegnarci a accettare il trat-

tato. Soltanto non vorrei sentirmi par-

lare di compensi. Al sagrificio mi sento
disposto. A presentare il conto no ».

— Con decreto reale odierno è accordato
al Comune di Busto Arsizio il titolo di

città.
— Inaugurato in Casalmonferrato la sta-

tua dsH'architetlo ed archeologo Antonio
Canina.

Fi'Jl —

FRANCESCO TOLAZZI della Carnia
valoroso capo delle bande insorte del Friuli.

(Fot. del tempo ; Museo del Risorgimento, MiUiuo.)
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— A Milano il principe Umberto ispeziona
l'ospedale militare a Sant'Ambrogio.

— Guerzoni parte da Brescia per un giro
di ispezione verso il Trentino.

— Partono da Firenze, pei collegi di Asti,

Napoli e Milano gli allievi del soppresso
collegio militare.

— Circolare dell'I. R. Luogotenente gene-
rale von Toggenburg ai delegali provin-
ciali del Lombardo-Veneto, riferisce sul
tentativo di bande nel Friuli, e riconferma
le già emanate misure di rigore perchè
cessi ogni perturbazione, siano puniti i

colpevoli, e siano smentite tutte le in-
quietanti dicerie.

— Un bollettino in-

sù rrez i ornile dal-
r« i n t ern d e 1 1 a

C arn ia » segnala
avvenuti oggi due
scontri fra volontari
e truppe nella gola
del Clap (0 Claut V)

con due morti e

alcuni feriti , ma
fugando i militi e

raccogliendone li'

facili, alcuni zaini
e molle munizioni.

31. l. La Gussettu
Ufficiale pubb lica
decreto che so.spen-
de dallo stipendio
r avv. C. (Sonella,
applicato di 1» ci.

al ministero dell'in-

terno, per avere
fatto pubblicare nel
Diritto un suo arli-

colo nel quale la

Convenzione del 15
settembre è chia-
mata « truffa » ed
« assassinio ».

— Garibaldi manda
da Caprera 100 lire

al Movimento di Genova per i feriti del

Venelo; augurando che Ungheresi, Gali-
ziani e Slavi dell'esercito austriaco si

accordino per sfasciarlo come nel '60 si

sfasciò l'esercito borbonico.
— La linea ferroviaria da Pracchia a Pi-

stoia è percorsa dalla locomotiva.
— La i. r. Gazzetta ufficiale di Venezia an-
nunzia che le bande del Friuli sono ridotte

ad una ventina, appena, di individui, che
vanno errando in cerca di rifugio.

— Certo Fiorini di Fostagna muore in

carcere ingollando grosso pezzo di pane.

NOVEMBRE.
I. martedì. A Parigi intervista fra Nigra,
Drouyn de Lhuys e Rouher, alla pre-
senza di Napoleone ITI, per chiarire il

limito di vista italiano nella interpreta-
i-ione della Convenzione del 15 settembre.

Monumento ad Antonio Canina
inaugurato in Casalmonferrato

il 30 ottobre 1864.

Nigra ne dà poi notizia telegrafica a
La Marmora.

— A Torino al Vittorio Emanuele, sotto

la presidenza di Brofferio meeting per
il Veneto; presente Menotti Garibaldi.
Molto commentata la presenza e il

discorso infatuato del deputato P. C.
Boggio.

— A Milano l'editore Enrico Politti an-
nunzia un nuovo giornale domenicale
« Il vero Giornale Galante illustrato so-

pra ogni rapporto dilettevole! »

— Il primo treno di 10 vagoni partiti da
Pracchia alle 9.40, arriva felicemente a

Pistoia alle 11.20

antimeridiane.
— Da Uoma l'amba-

sciatore francese De
Sartiges scrive al

suo ministro a Pa-
rigi che negli am-
bienti vaticani vi ù

calma circa la Con-
venzione, e che si

prevede asseveran-
temenle la non loii-

tana dissoluzione
dell'unità italiana
cosi come ora e

messa insieme.
— A Roma nella via
Rua, nel centro del
ghetto, è assassi-
nata certa vedova
Piperno.

— A questa data 804
briganti nelle IG
Provincie napole-
tane soggette a leg-

ge eccezionale sono
caduti nelle mani
della giustizia.
JNella Basilicata,
che al principio
dell'anno ne con-
tava più di 500 con

40 capi, .304 sono stati uccisi o arrestati.

In Basilicata ne restano 111.

2, me. A Parigi nel consiglio dei ministri
vìva discussione sul dispaccio 15 sett.

di Nigra e sull'opportunità di dirne
qualche cosa nel Monitettr. Il ministro
Rouher è del parere di tacere per ora

;

il Drouyn de Lhuys no.
- Dispaccio da Parigi del ministro Drouyn
de Lhuys al ministro francese Malaiet a
Torino, sugli schiarimenti dati ieri da
Nigra alla presenza dell'Imperatore e di

Rouher circa la interpretazione italiana
della Convenzione del 15 settembre.

- Jules Favre in una lettera alla JP'rrtHC

smentisce che — come ha stampato il

deputato Boggio nel suo opuscolo — egli

abbia mai detto: « Se fossi io a reggere
il governo di Francia, i francesi non par-

tirebbero giammai da Roma ». Egli dice
di avere scritto consigliando con tutte
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le sue forze l'opposizione italiana ad
accettare la Convenzione del 15 settem-
bre, e che io invocavo co' miei voti più

ardenti il momento in cui Roma, libera

da influenza straniera, potrà completare
l'unità italiana... »

— Sequestrati a Torino l'Italia, il Diritto,

e varii giornali umoristici.
— A Milano nel cortile del Castello è de-

gradato Giovanni Teodoro del 59" fant.,

condannato, per diserzione a sei anni di

reclusione.
— Coli' intervento del ministro dei lavori

pubblici, Jacini, treno iniugurale parte
alle 7 antini. da Bologna e attraversa
l'Appennino sul nuovo tronco Pracchia-
Pistoia; arriva a Pracchia alle 9.30, e

a Pistoia alle 11.

— Dal 28 ottobre ad oggi grandissimo mo-
vimento a Palermo per la « fiera dei

morti » senza nessun inconveniente.

3, a. Nella France Jules Favre smentisce
affatto il dep. Roggio, che ha assoluta-

mente travisato il suo pensiero. Egli

consiglia Boggio e i suoi amici ad ap-

provare la Convenzione del 15 settembre,
invocando con tutto il maggior favore

l'ora in cui Roma, libera dall'influenza

straniera, potrà completare l'unità ita-

liana: questi sentimenti da lui sempre
pubblicamente espressi provano l'erro-

neità del racconto di Boggio.
— in Torino il Re presiede il consiglio

dei ministri.
— Il ministro della real casa, senatore

Nigra, scrive al ministro per le finanze,

Sella, che il Re, vista la situazione del

bilancio, intende rinunciare a .3 milioni

di lire, a cominciare dal 18G5, sulla

lista civile; e rendere al demanio pa-
recchi edifizi assegnati attualmente alla

Corona.
— Il ministro dei lavori pubblici, Jacini,

tiene in prefettura a Firenze conferenza
con capi di enti ed istituti per la scelta

di locali ed edifici richiesti dal trasloco
(Iella capitale.

— La Camera approva diciassette elezioni,

fra le quali quella di Domenico Farini
nel 2" collegio di Ravenna; poi il mi-
nistro Lanza dà spiegazioni ad Alfieri di

S. Evandro sulla sottoscrizione del 1863
per le vittime del brigantaggio; a Pe-
truccelli di una nota del ministro Nigra
siila Convenzione del 15 settembre,
lioggio domanda la comunicazione di

."litri documenti, che il presidente dei

r.inistri, La Marmerà, dichiara non op-

portuna. E' inscritta per il lunedi 7 la

discussione della legge per il trasferi-

mento della capitale e di una mozione
ì erraris sull'adozione da parte della

Camera della Convenzione 15 settembre.
— Sequestrato a Milano il 1° numero del

Cinrnale Galante Illustrato.

4. y. Alla Camera il ministro dell'interno,

Lanza, presenta disegno di legge per

alienazione di rendita per 1 milione e 700
mila lire a favore di Torino; il guarda-
sigilli Vacca presenta altro disegno per
il trasferimento della Cassazione da
Milano a Torino; il ministro delle fi-

nanze, Sella, fa una sommaria esposi-
zione finanziaria denunziando un deficit
a tutto il 1864 di 200 milioni ed annun-
ziando varie imposte.

— Sequestrato a Milano manifesto per
soccorsi ai Veneti.

— A Lugo di Romagna gli estremi rossi

e neri affiggono cartelli contro il governo,
presto lacerati dai liberali. Questa sera
a teatro grida di « Viva Mazzini! » e di

« Viva Pio IX! »

— A Roma il papa, secondo il costume,
recasi in gala a S. Carlo al Corso per
la festa di San Carlo Borromeo.

5, s. 11 Senato approva a grande maggio-
ranza il trattato di commercio e navi-
gazione coll'Olanda.

— Alla Camera il ministro delle finanze.

Sella, espone la situazione del tesoro.
— Ritornano a Milano da Breno e da

Brescia varii giovanotti che erano par-

titi settimane sono per andare ad ingros-

sare la banda nel Cadore.
— A Firenze seria inondazione del Mu-

gnone. Gran piena dell'Arno.
— Protesta del Comitato nazionale di

Trieste contro le parole dette il 30 ott.

al Senato dal presidente dei ministri La
Marmerà circa la rinuncia dell'Italia

al possesso di Trieste.
— DaTrieste il viaggiatore Miani annunzia
che parte per Costantinopoli nella spe-

ranza di essere ricevuto dal Sultano e

da lui aiutato per la sua spedizione alle

sorgenti del Nilo. Ha buone promesse
dalla Società Geografica di Londra.

— A Trieste pioggia, bora e neve.

6, D. A Saint-Cloud T imperatore e l'im-

peratrice ricevono il nunzio pontificio

mons. Chigi.
— Il Re in Torino presiede il consiglio

dei ministri
; poi alle 12 riceve il nuovo

ministro di Russia, cav. Nicola Kisseleff,

che gli presenta le proprie credenziali.

— A Torino, al teatro Vittorio Emanuele il

ìiieetiiig per il Veneto è mutato dai « pie-

niontesisti » in manifestazione contro la

Convenzione di settembre.
— In Milano il principe Umberto, airH<"fe?

de la Ville visita il granduca ereditario

di Russia, Nicolò Alexandrovitch, arri-

vato ieri sera; e che oggi pranza presso

il principe Umberto; poi intervengono
insieme alla Canobbiana.

— I garibaldini appaiono a Maniago ed

a Venzone, in perfetto armamento di

guerra; rifocillansi, approvvigionansi,
traendo seco i cavalli del servizio era-

riale e di privati, e ritiransi sui monti,

rimandando a chi di ragione i cavalli e

gratificando di generose mance gli uo-

mini che lì hanno accompagnati.
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— La banda garibaldina da una giogaia del

monte Ranth, in prossimità dei monte Ca-
stello fa alcuni tiri e precipita sassi cuntro
una pattuglia austriaca, ferendo 3 militi.

— Nella notte sopra oggi impetuoso tre-

mendo nubifragio sull'Appennino bolo-
gnese, con gravi danni alla linea ferro-

viaria e straordinaria piena del Reno.
— A Livorno sequestrato l'Indicatore per
cinque articoli sui moti del Friuli.

— Stante l'insistente maltempo le acque
del torrente Mugnone inondano Firenze.

— Treno speciale formato a Firenze per
ricondurre d'urgenza a Signa il gonfalo-
niere, reclamato per le circostanze del-

l' inondazione, procede senza essere stato
segnalato ai cantonieri, ed arrivato al

Mugnone, il cui ponte era rovinato, la

macchina precipita nelle acque, con pe-
ricolo di annegamento del macchinista
e del fochista salvati 1" indomani.

— A Palermo meetmg di radicali per i

combittenti nel Veneto.
7, l. Jules Favre polemizzando con P. C.
Roggio scrive ancora allai''>'awce: « L'oc-
cupazione di Roma mi parve sempre una
condizione di ailìevolimento per il go-

verno e un pericolo per gì' interessi reli-

giosi, e io resto convinto che la partenza
delle nostre truppe, che io non cessai di

reclamare, avrebbe profittato all'uno
coma agli altri, senza produr in Francia
alcuna seria agitazione ».

— Nota del ministro degli esteri, gen. La
Marmora, al ministro Nigra a Parigi
sulla lealtà con la quale il nuovo mini-
.stero eseguirà « nella sua integrità » la
Convenzione di settembre, stipulata dal
cessato ministero Minghetti.

— Alla Camera seduta affollatissima. Giu-
seppe Ferrari svolge ordine del giorno
invitanti il governo a presentare al Par-
lamento la Convenzione 15 settembre
'< per l'assenso prescritto dall'art. 15
dello .Statuto ».

Minghetti fa alcune dichiarazioni sulla
situazione del tesoro, esposta il 5 dal
ministro Sella. Ferraris svolge la so-

spensiva della discussione sullo schema
di legge per il trasloco della capitale.
Parlano Castellano, Minervinì, Sineo,
Pessina e Roggio ed il presidente dei
ministri La Marmora.

— A Milano il granduca ereditario di

Russia assiste col principe Umberto
agli esami semestrali delle allieve della
regia scuola di ballo alla Scala.

— Randa di 83 garibaMini di prima mat-
tina entra a Venzone (sopra Ospedaletto,
sulla strada Pontebbana) requisisce i

cavalli della posta e si avvia verso la
Carni a.- A Moggio, in Val Fella, presentasi su
carri da requisizione provenienti da
Venzone la banda Tolazzi, vi bivacca;
poi acclama il re Vittorio Emanuele,
poi riparte per la montagna con una

guida e delle portatrici cariche, lasciando
a Moggio 27 fucili e varie camicie rosse.
La stessa banda scende dal Rauth verso
Maniago e attacca gli austriaci, che
hanno varii morti e feiiti: dei garibal-
dini feriti il solo Del Zotto di Belluno
reduce del '59 e del 60.

8. ma. Limayrac nel Constitutioììnel, alla
stregua dei dispacci di Drouyn de Lhuys
e di Nigra dimostra che tra i governi di
Francia e d' Italia fu ristabilito un com-
pleto accordo sul senso e valore della
Convenzione di settembre.

— La France pubblica nuova smentita di

Jules Favre a Roggio circa la loro con-
versazione su Roma.

— Alla Camera Sineo presenta petizione
di 104 cittadini perchè il passato mini-
stero (Minghetti) sia messo in istatu

d'accusa {viva ilarità). Sulla sospensiva
Ferraris, dopo breve discorso del mi-
nistro Lanza è approvato l'ordine del

giorno puro e semplice proposto da Ni-
sco, poi si passa alla discussione gene-
rale sul trasferimento della capitale.

Parlano Miceli, Visconti Venosta, che fa

la storia della Convenzione, la giusti-

fica e difende.
— Nelle acque di Genova a bordo della

pirofregata i?e d'Italia l'ammiraglio
Vacca inalbera bandiera di comandante
della divisione navale di evoluzione (co-

razzate Re d'Italia, Maria Pia, Castel-
fidardo e San Martino) ed avviso a
vapore Aquila.

— A Milano, nel cortile di Brera, è sta-

bilmente collocata la statua di Napo-
leone I del Canova su piedestallo di

granito disegnato da Luigi Risi, ma non
ancora fregiato di aquile e festoni come
deve essere: nella cavità interna è slata
posta entro recipiente di vetro perga-
mena, e due monete italiane, una d'ar-
gento e una di bronzo, di quest'anno.

— A Rologna e dintorni copiosa nevicata.
— Arriva a Firenze il Re di Baviera.
— Ad Andreis la banda garibaldina at-

tacca un distaccamento austriaco: questi
hanno alcuni morti, fra cui un luogote-
nente, e vari feriti; dei garibaldini è fe-

rito certo Dal Zotto di Belluno, che è

fatto prigioniero e tradotto in Udine.
9, me. Il Re in Torino presiede il con-
siglio dei ministri.

— In Torino il Re recasi a visitare al-

VHòtel Europa il granduca ereditario

di Russia, che è visitato anche dai prin-

cipi Eugenio ed Amedeo. Più tardi a
Corte pranzo di 50 coperti in onore di lui.

— Il co. Giuseppe Greppi, consigliere di

legazione, è promosso ministro residente.
— Alla Camera sul trasferimento della ca-

pitale parlano Roncompagni e La Porta.
— Sequestrato ancora il Diritto.
— A Milano al Canobbiana buon esito la

nuova opera Werther del maestro Raf-
faele, libretto dell'avv. Farnese.
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10. g. Il ConstitHtionnelcorìsidera.Vii\tiTaa
nota di La MtU'mora come una nuova
tostimonianza dell'accordo che regna per
Roma fra i due governi di Francia e

d' Italia.
— Alla Camera parlano sul trasferimento

della capitale Lazzaro, Ferrari e Coppino.
— Arriva a Milano e scende aiVHOtel
Reichmaiin il barone Alessandro di

Bach, proveniente da Venezia e diretto

a Roma, dove va come ambasciatore
austriaco.

— Presso Milano duello alla sciabola, per
questione d'onore fra il dott. B.... e il

dott. R che resta ferito all' avam-
braccio destro.

— Nel parco di Monza gran caccia of-

ferta dal principe Umberto a numerosi
invitati.

— .Sul lago di Garda nel tragitto fra Por-
tese e Salò, con lago molto grosso, an-
nega, per capovolgimento della barca il

capitano Molinari del 20" fanteria, di

Lanzo Torinese.
— Ad Udine verso le 17 l'autorità militare

fa chiudere e rigorosamente custodire
tutte le porte della città.

— Dalla via di Moggio la banda detta di

Venzone, di circa 150 garibaldini, gui-

data dal bravo Cella dei Mille, pei monti
di Paluzza, nel canale di Goito, attacca
gli austriaci che hanno numerose perdite.

— Il Re di Baviera parte da Firenze per
Siena e Roma.

— Sulla strada da Roma a Civita Castel-
lana è aggredito il corriere Ferrari e

derubato del denaro, dell'orologio e di

vari oggetti commerciali.
Sulla via di Paleslrina è assassinato

un carrettiere.

11, V. Nell'inaugurazione dell'Università
di Aberdeen lord John Russell pronunzia
discorso nel quale esprime le suo vive
speranze alla grandezza e nel progresso
dell' Italia.

— Alla Camera sulla legge pel trasferi-

mento della capitale parlano Coppino,
Petruccelli e D'Ondes Reggio.

— Il granduca ereditario di Russia parte
alle 10 ant. da Torino per Genova.

— Muore in Torino il patriotta, esule e let-

terato Giuseppe Del Re. deput. di Bari.
— Copiosa nevicata sugli Appennini liguri.

— A Biella scioperano gli operai di un
cappellificio.

— Notificazione dell'i, r. general maggiore
Krismanic proclama lo stato d'assedio
immediato nei distretti di Sacile, Porde-
none, Maniago, Spilimbergo, S. Daniele,
Gemona, Moggio, Tolmezzo, Ampezzo,
Pieve di C-adore, Auronzo. Longarone,
Belluno, Agordo, Feltre, Fonzaso, Ce-
neda e Conegliano.

— Il ministro dei lavori pubblici Jacini
visita il territorio gravemente danneg-
giato dalle inondazioni fra Lamone e

Montone.

12, s. Nota dell'incaricato d'affari della
Santa Sede in Svizzera, Giuseppe Bo-
vieri, al Consiglio di Stato del Canton
Ticino (che la rigetta senza risposta)
contro il divieto di celebrazione di la
feste di precetto, da trasportarsi even-
tualmente in giorni di domenica, pena
multe da 50 a aoo fr.

— Alla Camera sul trasferimento della
capitale parlano D'Ondes Reggio, Mu-
solino ed il ministro degli esteri gen. La
Marmora.

— A Milano riaperto il teatro Carcano ri-

staurato col Ballo iti Maschera di Verdi.
— Il sindaco di Brescia, Facchi, comunica
con lettera al ministro delle tìnanze la
deliberazione della Giunta, viste le dif-

ficoltà del tesoro dello .Stato, di antici-

pare entro l'andante anno per conto dei

propri amministrati l'intero ammontare
dell'imposta prediale, che graverebbe
l'estimo totale della città pel prossimo
1865.

Il ministero dell'interno comunica te-

legraficamente a tutti i prefetti questa
deliberazione della patriottica città, alla

quale il Governo ha telegrafato le proprie

congratulazioni.
— Arriva a Roma il re Luigi di Baviera,

che scende a villa di Malta.
13, D. In Torino il Re presiede consiglio

di'i ministri
— E' promulgato il trattato di commercio

e navigazione fra l'Italia e l'Olanda,

firmato in Torino il 24 novembre 1863.

— A sera a Milano è sequestrata VUnità
Italiana.

— A Piacenza meeting contro la Conven-
zione; oratore Brofferio. .Sineo arrivato

dopo il comizio, parla dall'albergo.
— A Parma, a sera, cominciata in teatro

con la richiesta dell'inno di Garibaldi,

formasi dimostrazione tumultuosa contro

la Convenzione di settembre; alcuni dei

più scalmanati tentano invano di disar-

mare i carabinieri : una trentina .sono

arrestati.
— Il trentino Ergisto Bezzi, dei Mille, con

suoi amici parte da Brescia; vanno tutti

ad armarsi fino a Pieve Luraezzane, e

spingonsi fino a Colilo.
— In Val Trompia truppe regolari danno

la caccia alla banda garibaldina capi-

tanata da Ergisto Bezzi.
— Dal 10 ad oggi dalla frontiera di Val

Trompia sono allontanati una quaran-
tina di giovani e rimandati alle loro

residenze.
14, l. Nota dell'incaricato d'affari della

Sunta Sede in Svizzera, Giuseppe Bo-

vieri, al Gran Consìglio del Canton Ti-

cino (che la rigetta senza risposta) con-

tro il progetto di codice scolastico in

discussione (proposto il 14 maggio 1862)

che prescrive l'insegnamento religioso

solo per le scuole primarie, mentre non
ne riconosce » nò la necessità, né la
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convenienza > per le scuole secondario
e superiori (v. 10 die.)

— Alla Camera sul trasferimento della
capitale parlano Domenico Berti, Pepoli,
Boggio, Visconti Venosta, ed il ministro
gen. La Marmora.

— Arriva nel porto della Maddalena lo

yacht che gli amici inglesi hanno man-
dato a regalare a Garibaldi.

— Nella notte sopra oggi una banda di

circa 150 giovani riuniscesi al mulino
Bassi (Luraezzane) vi bivacca e forni-

sconsi di armi e munizioni.
— Arrivano a San Daniele otto garibaldini

fatti prigionieri.

15, ma. Alla Camera, sul trasferimento
della capitale parlano Boggio, Mordini,
Checchetelli, il ministro Lanza, il mi-
nistro La Marmora, il ministro Natoli,
e i deputati Ricciardi e Mellana.

— Da tre giorni mare grossissimo a Genova
impedisce l'uscita del porto. Il Piemonte
della Rubattino, riuscito a prendere il

largo, ha dovuto riparare a Spezia.
— Arrivati ieri sera a Milano in istato

d'arresto sedici giovani, principalmente
milanesi, compreso il medico M...., con
tutti i suoi ferri chirurgici, fermati
mentre avviavansi al conline trentino;
sono oggi rilasciali in libertà.

— Arrestati a Milano alcuni arruolatori
di volontari.

— Questa sera a San Colombano di CoUio
truppe regolari e carabinieri circondano
una banda di 150 volontari riunitisi la
scorsa notte al molino Bassi, e, senza
resistenza, disarmanla: circa 90 sono
arrestati ed avviati ad Alessandria.

— Nella notte sopra oggi per esplosione
di mina è danneggiato il ponte della
ferrovia, sul Brenta, presso Dolo.

.... A Bologna scoperto al pubblico fra una-
nime ammirazione il nuovo palazzo della
Banca Nazionale opera dell'architetto
Cipolla, col portico decorato dal pittore
Lodi e con decorazioni in terra cotta
del milanese Boni.

— Di nuovo in piena l'Arno a Firenze e

il Reno a Bologna.
— ANapoli radunasi le notabilità del com-
mercio per provvedere ad emulare con
la giunta di Brescia per l'anticipo del-
l'imposta prediale pel 1865.
Così pure hanno deliberato la giunta

di Milano e quella di Lodi.
16, me. In Torino il Re presiede consiglio

dei ministri.
— Dopo discorsi di Tecchio, di Raffaele,

di Audinot e di Rattazzi, è chiusa alla
Camera la discussione generale sul tra-
sferimento della capitale, salvo la parola
al relatore.

— Muore in Tromello (Lomellina) l' ing.
Francesco Colombani, autore di eccel-
lenti opere matematiche, deputato mo-
derato di Lodi.

— Ferrucci con quattro compagni riesce

a fuggire a Gardone sperando arrivare
nel Friuli.

— Nella notte sopra oggi Ergisto Bezzi
con la sua banda arriva alla Cascina
Cantoni sul giogo del Maniva; ma al-

l'alba sono circondati da truppe regolari

italiane, arrestati e fatti partire per la

cittadella di Alessandria.
— Scambio di spiegazioni fra capi garibal-

dini e il comandante del distaccumento
nella casa Cantoniera al Monte Giogo.

— Sul lago di Garda alle 2 p. i cannoni
delle cannoniere austriache sparano per
allarme.
A Limone le truppe regolari italiane

respingono dalla linea di confine 30 gio-

vani che volevano oltrepassarlo.
— In questi giorni numerosi arresti nel

Veneto per sospetto politico e per viola-

zione del divieto di tenere in casa viveri

oltre il bisogno giornaliero delle famiglie.
— Verso sera a Galatina abbruciano sulla

piazza un fascio di Bibbie del Diodati

comperate da essi da uno dei soliti ven-
ditori ambulanti di tale bibbia.

17, g. Comunicato ufficiale nella Gazzetta

Ufficiale che, alludendo agli arresti fatti

ieri dei volontari diretti al Friuli, riba-

disce che il governo è assolutamente
stato ed è contrario a tali imprese:
€ A qualunque costo il governo non si

lascierà trascinare né compromettere ».

— Alla Camera, sul trasferimento della ca-

pitale parlano il relatore Mosca, Crispi,

Boggio ed Avezzana per dichiarazioni

su ordini del giorno.
— Muore in Torino, a soli 49 anni, il ten.

generale, senatore Alessandro Della Ro-
vere (n. Casal Monferrato 1815) già mi-
nistro della guerra fino al 23 settembre

(y. p. 3i0).
— A Bologna a sera da certi elementi è

fatto pomposo funerale all'oste della

Palazzina, condannato nel processo dei

malfattori; poi a notte tarda avvengono
una invasione con furto di 6000 lire e

due grassazioni.
— Il Consiglio comunale di Firenze ap-
prova questa mozione: « Avendo presen-
tito che possano estendersi alla Toscana
le leggi civili e penali vigenti nel resto

del Regno, fa voti al Parlamento e al

governo perchè nel codice penale venga
abolita la pena di morte ».

— A Firenze il municipio approva per due
Società la concessione di un servizio

regolare di otnìiibus in città, come a
Milano e a Torino; e l'istituzione di

edicole per la vendita di giornali.

.... Esce a Roma, iniziato dai gesuiti il

nuovo giornale Progresso Sociale.
— A Trieste il tribunale provinciale («. 20

agosto) condanna in via di straordinaria
mitigazione al carcere di mesi sei ed agli

accessori di legge Giuseppe Caprin, re-

dattore del Pulcinella, per perturbazione
della tranquillità interna {v. 21 genn. 65).
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18, V. La Camera, sul trasferimento della

capitale ode lo svolgimento di ordini

dei giorno da Speciale, Pinelli, Alfieri

d'Evandro, De Boni, Friscia, Cairoli,
INIinervini, Chiaves, INicotera, Carlo Al-
fieri, Mancini, Rubieri e Brunetti; dichia-
razioni di Crispi, Mordini, Visconti Ve-
nosta e ministro La Marmora. Parecchi
ordini del giorno sono ritirati, e sopra
altri è adottato Tordine del giorno puro
e semplice proposto da Mancini. La Porla
chiede di interpellare il ministro degli
esteri per sapere se esista una nuova
nota del ministro francese degli esteri
in replica alla nota del 7 del ministro
La Marmora, ma questi non accetta
l'interpellanza.

— Arrivano a Milano di passaggio, da
Brescia per la fortezza di Alessandi'ia,
trentasette giovani appartenenti alla co-
lonna disarmata in Val Trompia: sono
fra essi l'ex-maggiore della legione stra-

niera Wolf, e il capitano delle guide
garibaldine Ergisto Bezzi.

— 11 Consiglio municipale di Firenze offre

al governo l'anticipo dell'imposta pre-
diale per il 1665.

— Il Consiglio comunale di Napoli nomina
una commissione per la preparazione
dei mezzi per l'anticipo allo Stato della
imposta prediale per il 18G5.

i!>, s. La Camera in seduta cominciata,
come ieri, alle 9 antim.. dopo uditi per
emendamenti i deputati Sineo, Miner-
vini, Catucci, San Donato, Nisco e Bal-
dacchini, delibera con 296 sì, contro 63
no e 3 astenuti di passare alla discus-
sione degli articoli della legge pel trasfe-

rimento della capitale. Sugli articoli par-
lano Morandini, Castellano, Ricciardi,
Mazziotti, Bixio, Cocco, Siaceli, Sineo,
Pescetto, Mellana, il relatore Mosca ed
i ministri La Marmora e Lanza, e gii

articoli sono approvati, insieme ad un
ordine del giorno Boggio-Mancini per la

più pronta unificazione legislativa e am-
ministrativa del regno. La legge per il

trasferimento è votata a scrutinio segreto
da 317 contro 70, e 2 astenuti. La Ca-
mera delibera che siano pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale i nomi dei presenti,
e quelli degli assenti (che risultano 4-8,

fra i quali Brofferio e De Sanctis).
^ A Parma nella notte sopra oggi perqui-

sizioni politiche ; arrestato certo D...

perchè detentore di armi.
.... Dimessi dalle carceri di Innsbruck i

tre fratelli Malfatti di Trento e il dottor
Rinaldi di .Strigno.

20; D. In Torino il Re presiede consiglio
di ministri.

— La Camera, sebbene domenica, tiene
seduta dalle 10 alle 17, e dalle 20 alle

24.30; e dopo larga discussione approva
disegno di legge per provvedimenti finan-
ziari da attuarsi dentro l'anno, appro-
vando per appello nominale (168 contro

76 e 4 astenuti) l'articolo 6" per una
convenzione relativa alla vendita dei
beni demaniali, e l'intera legge con 157
voti contro 77 e 2 astenuti.

— Muore in Milano Francesca Scanagatta
(detta anche Scanagatti) nata a Milano
1 agosto 1776; abituata da giovinetta a
vestire da uomo in viaggi che faceva
col padre; studiò a Vienna; dove in luogo
di un suo fratello, inalatosi, entrò nel-
l'Accademia militare di Neustadt e ne
usci alfiere; partecipò alle campagne del
Reno, di Polonia, di Sandomir, dell'Ap-
pennino Ligure fino a Marengo, che il

padre ne ottenne il congedo. Sposò a 28
anni Celestino Spini, luogotenente dei
dragoni della Guardia, poi dei reali cac-
ciatori, ed ebbe sei figli, di cui quattro
vissero.

— A Genova nel teatro Paganini comizio,
pei soccorsi al Veneto, presieduto dal
deputato Friscia: raccolte 543 lire.

— In Poggio Mirteto costituita la Società
Patriottica Sabina.

— Da Sora annunziasi arrestato dai gen-
darmi pontifici nella campagna romana
il famoso capo brigante Tamburini.

— La Deputazione provinciale di Napoli
delibera, salvo ratifica del consiglio, che
r anticipazione dell' imposta fondiaria
sia fatta dalla Provincia pel 1865.

— Il Consiglio comunale di Bovino prende
eguale deliberazione.

21, l. Radunasi, in Lugano, in seconda
sessione ordinaria il Gran Consiglio del

Canton Ticino, ed elegge presidente il

consigliere Picchetti.
22. ma. La Gazzetta Ufficiale pubblica

elenco di 52 comuni che hanno deliberalo
l'anticipo dell'imposta prediale per il 1865.

— Il Senato, esaurite varie leggi, riuni-

scesi negli uffici e nomina la commis-
sione (Pallieti, Durando Giacomo, Chiesi,

Sauli Francesco e Imbriani) che riferisca

d'urgenza sulla legge per il trasferimento
della capitale.

— A Torino due duelli alla sciabola fra

quattro ufficiali dell'esercito; con lievi

ferite.

— Il deputato Sebastiano Tecchio, per
dissensi politici, dimettesi da presidente
del Comitato Veneto Centrale; e il dottor

F. Sartorelli, per gli stessi motivi dimet-
tesi da membro del Comitato Veneto
politico residente a Milano.

— A Milano all'Accademia Scientifico Let-
teraria Ausonio Franchi legge la sua
prolusione al corso di filosofia teoretica.

— Annunziasi che a Milano, d'ordine della

regia procura è stata sequestrata nella

tipografia Scotti l'edizione in corso, fatta

per conto di un ta'e T. Mondonico, edi-

tore, della Guida delle case di tolle-

ranza d'Italia!..
— A Brescia di notte nell'oreficeria di

Pietro Frugoni commesso furto per 120

mila franchi.

— 600
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- A Verona a sera mentre la polizia fa

qua e là perquisizioni, scoppiano tre

bombe.
- A Spezia, a bordo del regio legno Par-
tenope, destinato come scuola degli ar-

tiglieri di marina, scoppia, durante gli

esercizi, un cannone da 40, n. 2, rima-
nendo morti tre cannonieri, feriti cinque,
più due ufficiali, uno dei quali (il luogote-
nente Ferdinando Martinez) gravemente.

— Il generale Stefano Tiirr è sopra sua
domanda dispensato dal servizio, con-
servando l'uso dell'uniforme ed il titolo

di aiutante di campo onorario del Re.
— Muore in Possano il conte Alessandro

Michelini, compromesso nel '21, ufficiale

di marina in ritiro, deputato dal 1848,
dì Canale, Fossano, Garrii, e in fine,

Dogliani; autore di apprezzata Storia
delia marina sarda dopo il 1814.

Francesca SCAKAGATTA, lenouto nelle l. li. truppe Austriache

n. a Milano 1 agosto 1776; m. 20 novembre 1864.

{Da litografia esistente nel Museo del liisorgimento, Milano.)

— Arriva a Firenze il granduca eredi-

tario di Russia e scende all'Albergo

d'Italia.
— A notte fuggono dalle carceri di Teramo

2.5 condannati pericolosi.

.... A cura di emigrati napoletani (borbo-
nici) esce a Roma il settimanale Pro-
gresso sociale, temporalista.

23, me. In Torino il Re presiede consiglio

dei ministri.
— Nella Gassetta Ufficiale altro numeroso
elenco di Comuni e Provincie che hanno
deliberato l'anticipo dell'imposta pre-

diale per il 1865

— La 7. R. Cassetta Ufficiale di Venezia
annunzia che notizie positive confermano
che la banda del Friuli si è disciolta,

che buon numero di coloro che le si

erano aggregati si consegnò volontaria-
mente all'autorità, che i capi diedero
denaro ai loro seguaci perchè si sban-
dassero onde potere con maggiore pro-

babilità di buon esito provvedere alla

loro propria salvezza.
— E' attivato il servizio diretto da Bologna

a Pistoia, percorrendo il tratto da Mar-
zabotto a Porretta con diligenze dell'im-

presa RIonari,
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— Il papa riceve in visita di congedo Tam-
basciat. spagnuolo cuv. Gerardo di Souza,
ed in visita di presentazione il sig. Lucio
Polido, nuovo ministro del Venezuela.

— Una compagnia del 46" fanteria scon-
trasi nei boschi verso Campagna (Eboli)

con la banda Tranchella e dopo vivo
combattimento restano uccisi il Tran-
chella e due suoi compagni. I cadaveri
sono trasportati ad Eboli.

i4, g. Muore a Berna Marco Antonio Ales-
sandro Jocteau (n. Ciamberì 1802) dal

1827 funzionario del ministero dogli esteri

sardo, segretario generale, dal '52 mini-
stro sardo a Berna, fido e caro a Cavour
(«. voi. Ili, p. 1231).

— Nella Gassetta Ufficiale altro lungo
elenco di Comuni e Provincie che anti-

cipano l'imposta prediale pel 1865.

Il sindaco di Sanpierdarena offre per-

sonalmente 20 000 Tre.
— Annunziasi che il Re ha conferito le

insegne di commendatore mauriziano al

cav. Gaetano P'afchi sindaco di Brescia.
— Il Senato, dopo lunga discussione, ap-
prova i provvedimenti finanziari con 108

favorevoli e 27 contrari.
— Alla Camera il deputato De Boni inter-

pella il ministro dell'interno, che dà
spiegazione, sull' asserita deportazione
di emigrati veneti; ed il dep. Ballazzi
interpella il ministro della marina circa
la pretesa consegna di 800 forzati fatta

dal governo pontificio all'italiano. Il mi-
nistro della marina, Vacca, dà spiega-
zioni, e parlano i deputati Pisanelli De
Boni, Macchi, Rasponi, Chiaves, Peruzzi,
Salaris e il ministro Lanza.

— V Unità Cattolica pubblica una pre-

ghiera che tutti i cattolici italiani de-

vono recitare a cominciare dal 29 nov.
perchè la Madonna li aiuti a « schiac-
ciare la testa di Satana ».

— Sullo stradale da Mantova e San Bene-
detto, e precisamente all'osteria della

Zaita, comune di Bagnolo .San Vito, il

capo-posto di gendarmeria Rorellini, col

gendarme allievo Damian lernia due ca-

richi di fieno, provenienti da Reggiolo,
scortati da cinque individui, pel confine
di Moglia di Gonzaga, nei quali riven-
gono nascosti 150 fucili, della fabbrica
Glisenti di Brescia, sciabole, rivoltelle

e munizioni, e 46 camicie rosse.
— Arrivano a Bologna dal Veneto, avendo
attraversato anche Padova, Francesco
Tolazzi, il figlio Andreuzzi e il giovine
Marion.

25. V. La Gassetta Ufficiale di Costanti-
nopoli pubblici nota del gran visir in

risposta a quella del 24 settembre del-

l'incaricato d'affari d'Italia, per dire che
la questione del Monte Libano è que-
stione affatto interna della Turchia.

— Nella Gassetta Ufficiale altro lungo
elenco di Municipi! e Provincie antici-

panti l'imposta prediale pel 1865.

— La J. R. Gassetta di Venesia reca: « Lo
notizie avutesi dal Friuli confermano la
già accennata dissoluzione delle bando
armate, i cui componenti sono oramai
quasi tutti nelle mani dell'autorità.

« Fra i presentatisi spontaneamente
contansi il noto Giordani, altro dei capi
della prima banda, e certo Petrucco,
nipote del dott. Andreuzzi, che, trovan-
dosi occupato nei lavori ferroviari a
Battaglia, era stato richiamato in fa-
miglia, nel momento in cui stava per
raccogliersi la banda stessa.

« Sono tuttavia latitanti il dott. An-
dreuzzi (V. 28) ed il Tolazzi, come pure i

due capi della seconda banda, Asquini e
Cella, i quali — giusta le concordi de-
posizioni di tutti gli arrestati — abban-
donati dai compagni e solo intenti a
trovare scampo per se, vanno raminghi
pei monti, cercando di evadere per 1" Il-

lirico ed imbarcarsi clandestinamente —
al che ancora non sarebbero riusciti !.

26. s. Nella Gassetta Ufficiale lunghis-
simo elenco di Comuni e Provincie of-

frenti l'anticipo dell'imposta prediale
per il 1865.

— Il conte Nigra, ministro della real ca-^a

presenta le proprie dimissioni.
— La Banca Nazionale ha ribassato lo

sconto al 7 "/o-

Cambi: Francia, a .S mesi, L. 9S,60;

Londra, sterlina a 24,86.
— Circolare ai prefetti del ministro per

gl'interni Lanza per la proibizione e

per lo .scioglimento dei nteetings per
gl'insorti Veneti.

— D'ordine del ministero proibito meeting
a Milano in favore dei Veneti che do-
vevasi tenere domani al teatro della

Stadera. Le guardie distaccano dai muri
gli avvisi relativi.

— Esce a Milano dall'editore G. Fajni il

volume : L' importansa strategica di

Firense ; il Po, il quadrilatero e i suoi
punti deboli. Studio geografico strategico

di M. Hiffart ufficiale virtemburghese.
— Nel golfo di Taranto verso le 15 infuria

violento uragano, con danni e vittime
nei dintorni.

27, D. In Torino il Re presiede consiglio

dei ministri.
— Promulgato il trattato di commercio
italo-danese del 1 maggio.

— A Milano alle 13 parecchia gente è rac-

colta davanti al teatro della Stadera,
chiuso. Il deputato De Boni, che doveva
presiedere il meeting entra nel vicino

caffè del Rinascimento, e affacciasi al

sovrastante balcone, ma non appena ha
aperto bocca, un delegato, fatto dare
uno squillo di tromba, gli toglie la pa-

rola e scioglie l'assembramento. Il De
Boni, l'nvv. Antonio Semenza, l'avv. An-
tonio Billia, Aurelio Bellisomi, Pompeo
Rizzi e dott. Giuseppe Marcora firmano

poi e fanno stampi«re violenta protesta.

— C02 -^
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- Morto nella scorsa notte a Milano il

cav. Pietro Bagatti Valsecchi, eccellente
pittore smaltista, ricco e beneiico.

- Annunziasi da Melfi che i bersaglieri
hanno arrestati i capi-banda Schiavone
e Petrello e tre altri briganti.

.. A. Londra il ministro d'Italia marchese

— Nella Gassetia Ufficiale lunghissimft
elenco di Comuni e Provincie anticipanti
l'imposta prediale pel 1865.

— A Torino, davanti al tribunale corre-

zionale, con una soddisfacente dichia-
razione è transatta la querela dell' ispet-

tore di pubblica sicurezza Pietro Daneo

I CAPI-BANDA. SCUIAVONE E PETRELLO COI COMPAGNI CaPUAKO E RENDOLA
CATTURATI A MELFI DAI BERSAGLIERI IL 27 NOVEMBRE 1864.

(Drt fotografia eseguita al momento dell'arresto, nel Museo del jRisorg., Milano).

D'Azeglio tasta il governo inglese chie-
dendo che l'Inghilterra o da sola o unita
alla Francia faccia pratiche a Vienna
per ottenere la cessione del Veneto me-
diante compromesso.

Ì8. l. Il Gran Consiglio del Canton Ticino,
con 51 voti contro 24 respinge il ricorso
di un abitante di Mosogno contro la de-
liberazione presa nel 1857 dal Comune
di incamerare varii benefici ecclesiastici,
già approvata dal Consiglio. -

contro i giornali l'Opinione, la Gazzetta
di Torino e la Gazzetta del Popolo che
l'avevano accusato di abusi in tema di

polizia dei costumi.
- Annunziata la morte, per migliara del

venerando patriotta dottor Andreuzzi,
capo, testé, di una banda d'insorti nel
Friuli, ricoverato da amici pietosi, non
avendo potuto seguire Tolazzi quando
la banda fu sciolta.

- A Roma in Vaticano, a mezzodì, il

— 603 —
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cav. don Gioachino Francesco Pacheco
presenta al papa le credenziali come
nuovo ambasciatore spagnuolo.

29, ma. Lunghissimo elenco nella Gas-
setta Ufficiale di Comuni e Provincie
anticipanti l'imposta prediale pel 1865.

— Il Senato, sulla legge pel trasferimento
della capitale a Firenze, vota l'ordine
del giorno puro e semplice sulla que-
stione preliminare sollevata dal senatore
INIartinengo, poi ode discorsi di Siotto

Pintor contro e di Mamiani in favore.
— Alla Camera Sineo interpella sui molti

sequestri di giornali avvenuti in questi
ultimi mesi. Parla in merito anche De
Boni. Risponde il ministro di grazia e

giustizia dimostrando la legalità dei
sequestri.

— Notificazione da Maniago dell'i, r. ge-
neral maggiore Krismanic toglie nel

Friuli lo stato d'assedio proclamato l'il

* dovendo ritenersi espurgati i distretti

dagli avanzi delle bande i.

— Il maggiore Galli della Loggia di Lucca
cavalleria, cattura il capo-brigante Ago-
stino Sacchetiello, suo fratello Vito, il

brigante Gentile alias Cardillo, e due
loro drude.

30, me. A Lugano al Gran Consiglio Can-
tonale è approvata la condotta del Con-
siglio di Stato di fronte alle note di

mons. Bovieri del 12 e 14 corr.

— In Torino il Re presiede consiglio dei

ministri.
— Nella Gassetta Ufficiale lunghissimo
elenco di Comuni e Provincie antici-

panti l'imposta prediale pel 1865.
— In Senato, sulla legge pel trasporto

della capitale parlano contro Sclopis e

Ricotti; in favore Di Moliterno, Giacomo
Durando. Parla il ministro La Marmerà
rettificando Ricotti, e per fatti personali
Menahrea e Siotto-Pintor.

— La Camera, fra altro, approva con 171

favorevoli e 53 contrari e 2 astenuti lo

.«itanziamento sul Gran Libro del Debito
Pubblico della rendita di L. 1 067 000 a
favore della città di Torino.

— Circolare dell'I. R. Luogotenente del

Lombardo-Veneto, conte di Toggenburg,
alle autorità comunali e ai parroci, sullo

scioglimento delle bande insurrezionali.

Esalta il buono spirito delle popolazioni,

che devono stare in guardia contro gli ec-

citamenti che partono dallo « Stato vi-

cino » costretto a venire sempre a patti

con la rivoluzione dalla quale è sorto.

DICEMBRE.
I. giovedì. Napoleone III in un colloquio
coli' ambasciatore austriaco, gli dice,

sulla Convenzione di settembre « essersi

preso tempo due anni per accertarsi

delle intenzioni del governo italiano; se

questo non saprà contentarsi e frenare

la rivoluzione, rimarremo a Roma». Gli

accenna poi della convenienza di risol-
vere per le vie pacifiche la questione
veneta; escludendo assolutamente le vie
di fatto, che, se l'Italia dovesse dichia-
rare guerra all'Austria lo farebbe a suo
rischio e pericolo.

— A Vienna alla Camera discutendosi la
risposta all'allocuzione della Corona,
il ministro Schmerling dice che lo Sta-
tuto per la Venezia è preparato e sarà
applicato appena venga il momento
opportuno.

— Lunghissimo elenco nella Gassetta Uf-
ficiale di Comuni e Provincie anticipanti
l'imposta prediale pel 1865.

— Al Senato, sul trasferimento della capi-
tale, parlano Giac. Durando in favore,
e contro Tecco e Pareto, cui risponde
il ministro La Marmora.

— La Camera con 130 favorevoli e 70 con-
trari approva la legge che trasferisce la

Corte di Cassazione da Milano a Torino.
— A tarda notte in Rovereto arrestato

il podestà conte Balista e tradotto ad
Innsbruck.

2, V. A Lugano il Gran Consiglio con 51
voti contro 80 respinge la libertà d'in-
segnamento chiesta dai clericali.

— Altro lunghissimo elenco nella Gassetta
Ufficiale di Comuni e Provincie antici-

panti l'imposta prediale per il 1865.
— Il Senato continua la discussione sul

trasferimento della capitale: parlano in

favore Gualterio, Manna, Galletti e Cop-
pola; contro Linati; e spiega la proprin
astensione dal voto il sen. Sforza-Cesa-
rini. Il ministro Sella, rispondendo a
Farina, smentisce che la sede di Genova
della Banca Nazionale abbia sospesi
gli sconti.

— Arrivano a Pordenone arrestati, Gior-
dani e compagni, in tutto sette, compreso
cinque donne, fra le quali la moglie e la

figlia di And reuzzi, ed un garibaldino
di Tramonti, ferito.

— Il podestà di Rovereto è rilasciato a

piede libero, ricevuto da circa 8000 cit-

tadini.

3. s. Alla Camera austriaca sulla discus-
sione sull' indirizzo, il ministro degli

esteri Mensdorff, rispondendo a Giskra
ed a Schiller dice che l'Austria ha evi-

tato una grande guerra che pareva ine-

vitabile. Calma e conciliazione sono il

programma dell'Austria. Un'iniziativa
per un riavvicinamento con l'Italia, la

quale vuole scorgere nell'Austria una
potenza aggressiva, non può essere ri-

chiesta da nessuno. L'Austria manterrà
la pace; ma è pure decisa a marciare
contro i suoi nemici. Il governo conta
sull'appoggio del Parlamento e delle

popolazioni (applausi).
— Il Gran Consiglio del Canton Ticino
approva la nuova legge scolastica respin-

gendo l'istruzione religiosa e tutte le

altre proposte clericali.

— 604 -
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— Nella Gaesetta Ufficiale altro lunghis-

simo elenco di Comuni e Provincie an-
ticipanti la tassa prediale pel 1865.

— Al Senato, sul trasferimento della capi-
tale parlano Galvagno, Di San iSlartino

e Sauli contro, e Scialoia ed Arrivabene
in favore, e

Massimo
D'Azeglio in

merito alla

Conven z io-

ne del 15
settembre.

— A Torino,
negli uffici

della Ca-
ra era, riu-

uno da cent. 2 (rosso bruno) ed uno da
cent 20.

— Regio decreto approva lo statuto orga-

nico dell'Accademia Filodrammatica di

Torino.
— A Torino al teatro Rossini meeting di

circa 500
emigrati ve-
neti per l'è-

TORINO nu'o^ro 'co!

mitato. V i

inte r V i ene
Francesco

ALLE Tolazzi, ac-
colto da
grandi ac-

CITTÀ RIVALI

D' ITALIA

mone pro-

mossa dal
eenat. Lam-
bruschini e

dal deputato
Rasponi, di

s enatori e

deputati ro-

magnoli e

toscani per-

chè sia ac-
cordata la

concessione
di una fer-

rovia che
riunisca Fi-
renze alla

Romagne fa-

cendo capo
a Faenza od
a Forli.

— E'a Torino
il capo delle

bande del

Friuli Fran-
cesco T 0-

lazzi.

— A Genova
sequestrato
il Dovere.

— Il principe
Umberto
parte da Mi-
lano per
Torino.

— A Rovereto
arresta to
certo Mar-
sili e tra-

dotto a In-
nsbruck.

— Aperta a Roma la sessione del Consiglio

provinciale di Roma e Comarca sotto la

presidenza di monsignor Antonio Mella,

delegato apostolico.

4, D. Amedeo duca d'Aosta, colonnello

di fanteria, è incaricato del comando
del 65» reggimento di stanza a Torino.

— Regio decreto istituisce, con effetto dal
1" gennaio 1865 due nuovi francobolli:

— 005 —

TORINO, 1864

Tip«gr«l!4 ARTERO e COMP., Via Civoir N. ^%

Fi untispizio del raro opuscolo ferocemente iiiiinicipalista

sequestrato a Torino il 7 dicemlire 1864.

(Milano, Biblioteca del Museo del liisorgitnento.)

clamazioni.
— A Torino è

sequestrato
il Diavolo.

— A Pavia,
per l'odierna
festa milita-
re di Santa
Barbara,
grande rivi-

sta d' arti-

glieria pas-
sata dal
gen. Giovan-
ni Durando.

— Presso Bre-
scia suici-
dasi buttan-
dosi sotto il

treno certo
don Giusep-
pe Fiora-
vante, ex-
cappellano
militare
dell'eser-
cito meri-
dionale.

5. l. Nella
(i aezetta
Ufficiale
lunghissimo
elenco di
Comuni e
1^ r V i n e i e

anticipanti
r i m p osta
prediale pel

1865.— Al Senato,
pel t r a-

sporto della capitale, parlano contro
Gioia e Farina e in favore ^lenabrea e

il ministro Lanza.
Nei giornali, in relazione ad accenni

avutisi in Parlamento, discussioni su
una nota francese pervenuta al governo,
ma non volutasi ora comunicare al Par-
lamento stesso.

Verso sera su Roma fitta grandinata o
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nevischio col termometro a 0. Neve su-

gli Appennini e sui monti Albani.
6, ma. Nella Gazzetta Ufficiale altro lun-
ghissimo elenco di Comuni e Provincie
anticipanti la tassa prediale pel 1865.

— Al Senato, presente Aless. Manzoni, sul

trasferimento della capitale parlano in

favore Cialdini, Moscuzza e La Marmerà,
e contro Pallavicino-Trivulzio, Di Revel
e Sappa.

— Il principe
Umberto ri-

torna da
Torino a
Milano.
7, me. Il Re
in Torino
presiede
consiglio dei

ministri.
— Al Senato,

sul trasloco
della capi-
tale, parlano
in favore
Gallina, Sal-

mour e il

ministro La
Marmerà, e
contro Ri-
ciitti e Ve-
sme e in

merito Di
Giacomo.

— Umberto di

Savoia, prin-

cipe eredita-

rio, luogot.
generale in-

caricato del

comando
della divi-
sione ni i-

1 i t a re di
Milano, è
esonerato da
tale carica,

e nominato
comandai! I e

della divi-
sione milit.

di Napoli.
— Sequestrato a Toiii

rino alle città livali ».

8, g. Nella Guz-MÌta Ufficiale altro lungo
elenco di Comuni e Provincie anticipanti
l'imposta fondiaria pel 18G5.

— Annunziasi scoperto a Prade (Belluno)
deposito di 48 fucili con baionetta, 43
dei quali ancora carichi.

— Pio IX emana lunga, aggressiva enci-
clica contro il progresso moderno, in

difesa della piena potestà pontificia;

concedendo pel I8tì.") un mese di giubileo
con piena indulgenza.

— Il Consiglio provinciale scolastico di

Ancona delibera l'allontanamento dal-

Senatore MoCQUARD, segret. pavtic. di Napoleone UT
morto a Parigi il 9 dicembre 1864.

(Da un'incisione appartenente alla Raccolta Se/eli

i

presso l'Archivio Storico Civico.)

'opuscolo: « To-

1" Orfanotrofio di Loreto dei padri Igno-
rantelli (u. 24 ging. 65).

9, V. Muore a Parigi il senatore Mocquard
segretario particolare di Napoleone III,

suo consigliere ed ispiratore per le cose
d'Italia, amico della causa italiana.

— Il Senato, uditi ancora i senatori Va-
lerio, Paleocapa, Cadorna, Arnulfo, Spi-
nola e Martinengo Giovanni e il relatore

Inibr i a n i,

chiude la di-

scussione
generale sul

trasferimen-
to della ca-
pitale ; ap-
prova i tre

articoli del-

la legge,
che poi è ap-
provata a
scrutinio se-
greto da 134
contro 47 e

2 astenuti.
• Circ olare
del min. del-

l'interno ai

prefetti insi-

ste nel met-
terli in guar-
dia contro il

persistente
lavorìo d e 1

« partilo d'a-

zione » non
stanco di
preparare
imprese, co-

me quella
delle bande
nel Veneto,
alle quali il

governo sarà
sempre con-

trario.

Il principe

U m b e r t o

alle 9.8(1

parte defini-

ti vament e

da Milano.
— Assicurasi che il papa voleva dare i

passaporti al barone di Moyendorff, che
pare non verrà più ricevuto in Vaticano.

— Dai bersaglieri, dalla guardia nazionale
di Avellino sono sorpresi nascosti in una
casa di Bellizzi il capo brigante Palomba
ed il suo fido Somma: dopo vivo com-
battimento il Somma è catturato, il Pa-
lomba riesce a fuggile. Dei bersaglieri

ferito il sergente (juarini.

IO, s. Nel Canton Ticino è promulgato il

nuovo codice scolastico osteggiato dal-

l'incaricato pontificio (v. 10 novembre
e 15 marzo 65).

— Nella Gaesetta Ufficiale oMxo elenco di

COG
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Comuni e Provincie anticipanti l'imposta
fondiaria pel 1865.

— Sono a Genova Francesco Tolazzi e

Andreuzzi, ciie si imbarcano per Caprera.
— In Miluno, nella chiesa di S. Calimero
benedizione della bandiera della Società
di mutuo soccorso fra operai idraulici.

— A Roma consiglio di guerra, giudicando
per l'assassinio di gendarmi francesi,
condanna a morte Vincenzo Oraziani,
un altro imputato è condannato a tre

anni di lavori forzati ; e due sono assolti.
— Alla portella di Rebutfone (Parco, Pa-
lermo) due soli carabinieri attaccati da
banda di circa dodici armati, tengono
testa valorosamente, sebbene uno dei
carabinieri sia rimasto ferito, e riescono
a metterli in fuga.

11. B. Il Re in Torino presiede il consiglio
dei ministri.

— Il Senato approva la legge per il tra-

sferimento della Corte di Cassazione da
Milano a Torino. Il sen. Di Revel svolge
interpellanza sui disordini di Torino del
21 e 22 sett., e chiede che vengano comu-
nicati al Senato gli atti dell'inchiesta.

— Promulgati la legge per il trasporto
della capitale da Torino a Firenze entro
sei mesi da oggi, e il decreto reale per
l'esecuzione della Convenzione italo-
francese del 15 settembre.

— In Torino la commissione per l'unifica-
zione legislativa del regno adotta il prin-
cipio dell'abolizione della pena di morte.

— Sequestrata a Milano la Cronaca Gri-
gia di detto Arrighi.
— A Napoli sequestrata la Campana del
Popolo.

— Nel pomeriggio quattro forti scosse di

terremoto a Fiorenzuola, nella valle del
Santerno.

12. l. Nel Gran Consiglio del Canton Ti-
cino, Myatti interpella sulla separazione
spirituale del Cantone dalle diocesi di
Como e di Milano. Il presidente del con-
siglio di Stato, Morosini, risponde che
non essere ancora chiusa la controversia
intorno agl'interessi finanziari, la cui
definizione deve precedere la separa-
zione spirituale.

— Lunga nota nella Gazzetta Ufficiale di
Comuni e Provincie che anticipano l'im-
posta fondiaria pel 1H65.

— La Gazzetta di Torino passa dalla di-
rezione di Piacentini a quella di Vittorio
Bersezio.

— Il principe Amedeo, duca d'Aosta, assu-
mendo in Torino il comando de! 65° reg-
gimento fanteria emana speciale ordine
del giorno come colonnello.

— Muore a Torino il luogotenente generale
conte Pietro Boyl di Putifigari, aiutante
di campo del Re.

— La situazione della Ranca Nazionale
alla data d'oggi è di L. 200 031 3.S3,33
di attivo, di cui L. 33 546 304,52 di nu-
merario in cassa.

— Oggi e ieri a Castiglione de' Pepoii
notevoli scosse di terremoto.

— Decreto della Sacra Congregazione del-
l' Indice, mette all'Indice, fra altri:
L'Italia e i ministri della Corona, di
Giovanni Siotto Pintor, sen. (Milano,
Sonzogno) ; Dell'ufficio della letteratura
italiana nel Secolo XIX, studio di Fran-
cesco Chicco; Antonio Ranieri, saggio
biografico (Bari, Cannone); Il matri-
monio civile ed il celibato del Clero
Cattolico, di Luigi Prota, con appendici
di Tomaso Semmola (Napoli, Perrotti).

13. ma. Il Consiglio Nazionale del Canton
Ticino rimettesi alle decisioni del Con-
siglio Federale per la questione dei di-

ritti della bandiera svizzera sul mare.
— Nella Gazzetta Ufficiale nota di altri

Comuni anticipanti l'imposta fondiaria
—pel 1.S6Ó.

A Torino, in piazza d'Armi, il duca
—d'Aosta assume il comando del 65" funi.

Da Torino partono per Firenze il mini-
stro dei lavori pubblici, Jacini e i senatori
Cambray Digny, Orso-Serra e Scialoia,
per iniziarvi la designazione dei locali
per l'insediamento dei ministeri e del
Senato.

— Truppe francesi consegnano presso Iso-
letta alle italiane il brigante Donato
Esposito, alias Tocco Tocco di Sora.

— Il principe Umberto arriva alle 16.30 a
Napoli in forma ufficiale.

14. me. L'incaricato d'affari pontificio

nel Canton Ticino, mons. Bovieri, fa

sollecitazioni in difesa dei diritti della
Chiesa di fronte al progetto di nuovo
codice scolastico (y. 10 die.)

— Nella Gazzetta Ufficiale nota di Comuni
anticipanti l'imposta fondiaria pel 18G5.

— Alla Camera il deput. Marsico svolge
interpellanza, cui risponde il ministro
d'agricoltura, sul contratto con la casa
Oescher per la vendita delle monete di

rame sformate. Parlano su ciò Minghetti,
De Blasiis, Bertea, Mellana, De Boni,
Massari, Chiaves, Buggio, Leardi ed i

ministri Lanza e Sella.
— Partono da Torino per Firenze i depu-

tati Chiavarina, Massari e Cavallini per
provvedere alla designazione dei locali

dove insediare la Camera.
— I deputati Cairoli e Mancini visitano

nella cittadella di Alessandria i giovani
detenuti per il tentativo di raggiungere
le bande del Friuli.

15. g. La Indipendenza Italiana, successa
al giornale La Monarchia Italiana, in

Torino pubblica un piu^teso sunto di nota
del min. degli esterilli Francia, Drouyn
de Lhuys al ministro di Francia a To-
rino, bar. Malaret in risposta alla nota
7 novembre del ministro La Marmora.
La Gazzetta Ufficiale odierna dichiara
che tale sunto è « assolutamente falso »,

— Nota nella Gazzetta Ufficiale di Comuni
anticipanti l'imposta fondiaria pel 1865
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— La Camera oggi tiene due sedute. Nella
prima, dopo osservazioni di Antonio
Greco, Mazziotti, Marolda, Michelini,
Lovito, Capone, Curzio, San Donato, il

ministro Lanza ed il ministro della
guerra, approva la proroga di alcuni
articoli della legge per la repressione
del brigantaggio.

— A Verona arrestato per sospetto politico

Giuseppe Picconi suddito italiano.
— A Roma sono abbruciati un certo nu-
mero di certificati sul pubblico tesoro
dipendenti da editto 28 gennaio 1863
sull'emissione di 4 milioni di scudi ro-

mani ed estratti il 15 giugno nel totale

di scudi 133 300 (v. 2 genn. 65).

16, V. La Indipendenza Italiana risponde
molto vivamente alla Gassetta Uffìciule
confermando il testo della « nota » fran-

cese da essa pubblicata.
— Nella Gassetta Ufficiale elenco di Co-
muni anticipanti 1' imposta fondiaria
pel 1865.

— Al Senato il ministro della guerra pre-
senta la relazione dell'inchiesta sui

fatti di Torino del 21 e 22 sett. scorso.
— A Modena nell'osteria delle Tre Spade
un facchino insultato da un compagno
coli' epiteto di «vigliacco» afferra un
coltellaccio e si taglia con due o tre

colpi la mano sinistra!
— Grossa banda armata invade e sac-
cheggia il feudo Carpinello, in territorio

di Sclafani.

17, s. Nella Gassetta Ufficiale breve nota
di Comuni auticipanti l'imposta fon-
diaria pel 1865.

— Alla Camera, nella discussione sulla do-
manda di tre mesi di bilancio provvisorio,
il gen. Nino Bixio pronunzia discorso bel-

licoso, per l'aumento degli stanziamenti
per l'esercito e per la marina.

— La Camera, dopo larga discussione, con
173 voti contro 24, approva la facoltà al

governo di esercire provvisoriamente i

bilanci del 1865 fino al 31 marzo prossimo.
— In Roma il nuovo ministro di Prussia,
barone d'Arnim, presenta le credenziali
al papa.

18, D. Il Re in Torino presiede consiglio
dei ministri.

— Promulgata la legge che trasferisce la

Corte di Cassazione da Milano a Torino
per entro il 1865.

— Relazione ministeriale introduce varie
modificazioni e riduzioni nell' ordina-
mento dell' esercito.

— Reale decreto dichiara decaduti da ogni
diritto per essersi rifiutati di prestare
il voluto giuramento e deposti dal loro

ufficio nella Università di Bologna: prof.

Bianconi, di zoologia; Respighi, di astro-

nomia; Todeschi Vincenzo, Mazza Fer-
dinando, Machiavelli Giuseppe, Danti
Ijuigi, di giurisprudenza; Comelli G. B.,

Gualandi Domenico, Atti Giovanni, di

medicina e chirurgia ; Chelini padre

Domenico, Rovinetti dott. Francesco,
Grandi dott. Giacomo, di scienze fisiche'
matematiche e naturali; Golfieri mons.
Gaetano e Gibelli Gaetano, di lettere e
filosofia.

— A Torino sequestrato II Diavolo.— Giuseppe Mazzini in una lunga lettera
alla Società del Progresso in Forti,
scrive: s Venezia, Roma, Patto nazio-
nale — senza questi tre termini non v'é
progresso po.ssibile e che duri ».

— Sono licenziati da Loreto i padri Ignn-
rantelli.

— Ad Arpaise è rinvenuto in casa morto il

cancelliere del Comune, soffocato da un
fazzoletto introdottogli a forza in gola.

19, l. Nella Gassetta Ufficiale nota di Co-
muni anticipanti l'imposta fond. pel 1865.— Il Senato intraprende la discussione
della legge per la pensione ai Mille di

Marsala.
— La Indipendenea Italiana segnala un

contratto di panni di lana per 10 milioni
fatto dal governo con la ditta Sella di

Biella.
— Sul lago di Garda, tra Gardone e

Carcina sono sequestrati SO fucili con
baionetta. Al Cedegolo sono state seque-
strate anche 2000 cartucce.

20, ma. Nella Gassetta Ufficiale breve
elenco di Comuni anticipanti pel 1865
l'imposta fondiaria.

— Il Senato, modificando lo schema adot-
tato dalla Camera, approva con 51 voti

contro 36 la legge per la pensione ai

Mille di Marsala.
— Muore in Torino a 76 anni l' editore

libraio Giuseppe Bocca, grandemente
benemerito dei progressi della cultura
generale, editore del Rinnovamento ci-

cile d'Italia di Gioberti.
— A Milano in piazza d'Anni verso le 15

il capitano della guardia nazionale, no-

bile Giulio Ter/aghi, mentre assisteva

alle esercitazioni militari, cade da ca-

vallo fratturandosi la colonna vertebrale,

spirando poco dopo.
— Alle Assise di Bologna è condannato

il gerente del Patriotta Cattolico a mesi
4 di carcere e 400 lire di multa, per of-

fesa alle leggi, avendo fatto l'apologia

di mons. Morichini.
— Sequestrato a Forlì il Democratico di-

retto da Antonio Danesi.
— A Napoli la Cassazione rigetta il ricorso

di Cipriano La Gala e compagni.
— A Palermo, nell' Università gli studenti

di diritto naturale fischiano il prof, ca-

nonico Ribaudo, che da più lezioni in-

veisce contro Renan.
— Garibaldi accetta dall'incisore Gaetano
Calvi il dono di un primo lavoro di questi :

medaglia col ritratto di Garibaldi nel

recto, e nel verso: « All'eroe del popolo ».

21, me. Il Re in Torino presiede consiglio

dei ministri.
— Il Re accetta le dimissioni del senatore
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conte Federico Sclopis da Salerano ila

picsidente del Consiglio del contenzioso
diplomatico, e vi nomina a succedergli
il seii. Luigi Desambrois, presidente del

Consiglio di Stato.
— Il generalo Diego Angioletti è nominato
ministro della marina.

— Per reali decreti odierni è assegnata,
con effetti dal i" gennaio prossimo,
annua pensione di 250 lire a quattordici

cavalieri del-

l'ordine mili-

tare di Savoia,
fra i quali
Luigi La Por-
ta e Fra n-

cesco Arduino.
— Il Giornale

di Roma, pub-
lilica l'enci-

clica papale
dell'S che con-
danna i prin-

cipali errori
moderni circa
la religione ri-

velata, e la

lilosolia della

Società civile.

Vengono indi-

cate ai vescovi
80 proposi-
zioni che de-
vono essere
combattute
I Sillabo^; ed è

a e cor d ato il

i-'iubileo dì un
mese da cele-

brarsi nel ISfia.

— - A Castellam-
inare di Sta-
llia, presente
il principe
Umberto, va-
rata la fregata
Messina.
Presso Padn-

le il capitano
Fera del itì" fanteria con truppe e guardie

nazionali, guidato dal muratore Ferraro

Gerardo, sorprende in una casa designata
il capo Masini e vari briganti; il Masini e

un Giorgi restano uccisi e due si arren-

dono. Il luogot. Vecchio, del id", con una
((uarantinadi uomini, va a sorprendere in

altra casa 11 capo banda Spinelli e varii

dei suoi e li arresta; rimane gravemente
ferito ad un ginocchio un soldato.

ati. g. All'apertura delle Cortes la Regina
di Spagna dice fra altro; « Recenti com-
binazioni diplomatiche hanno sospeso
ogni risoluzione relativa alle cose d'I-

talia, ma tostochè arriveranno esse ad
una soluzione definitiva, il mio governo
la considererà dal punto di vista consi-

;;liato dalla più delicata prudenza e in

Generale Diegj Angioletti

nominato miuistro della marina il 21 dicembre 1S64.

{Fuloffrafia del tempo; collez. Comaudiiii, Milano.)

modo che venga evitata la minima of-

fesa al rispetto ed all'amore liliale che
la Spagna professa pel padre comune
dei fedeli ».

- A sera a Milano, alla Società d'Incorag-
giamento, affollato comizio per la totale

soppressione degli ordini religiosi. Par-
lano il cav. Giuseppe Sacchi, i deputati
Allievi, Guerrieri, Guastalla, Carlo Ri-

ghetti (detto Arrighi), Aristide Gabelli,
Borelli, Ki-
ghini, Piola.
finendosi col-

r adottare or-

dine del giorno
esprimente
« il desiderio
che sianocom-
p I e t a m e n t e

aboliti tutti gli

ordini religiosi

senza eccezio
ne, per modt
che cessi 1;.

personalità ci-

vile di questi
ordini e la con-
vivenza dei

membri che li

compongo n t

— salvo i ri

guardi di uma-
nità che fosse-
ro del caso »

— Verso mezza-
notte in Udine
grande allar-

me di polizia

e militare per
un soldato ub-
briaco, caduto
e feritosi, e

giustificatosi
dicendo che
era stato ferito

da garibaldini
armati.

.... Muore in
Roma il vec-

chio generale Stuard, già al servizio
pontificio, poi nel 48-49 a quello della
rivoluzione italiana; perciò dal governo
pontificio perseguitato, esiliato, e tornato
dopo due anni a Roma. Morendo lascia
cinquanta doti, di .'iO scudi l'una, per
donzelle di famiglie che abbiano solTerto
persecuzioni dal governo papale.

23, V. A Napoli altri arresti, fra i quali
quelli del sacerdote Alessio Acampora e

dell' ex-ufficiale degli usseri borbonici
Giovanni Murosini, coinvolti nella cosi
detta « cospirazione del barone Co-
senza» per la quale gli arrestati sono
già linora un 200.

— Verso sera a sei chilometri da Girgenti
aggredita e svaligiata da tre malfattori

la corriera.
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24, s. Il Re in Torino presiede consiglio
dei ministri.

'— Nella Gasseita Ufficiale elenco di Co-
muni anticipanti 1' imposta fondiaria
pel 1885.

— Achille Mauri è nominato da direttore

superiore a direttore generale per gli

all'ari dei culti al ministero di Grazia,
Giustizia e Culti.

— Sequestrato a Genova II Dovere.
— Perquisite a Firenze la tipografia A-

driano Salani, nel fondaccio S. Nicolò,

e la libreria iNlanuelli per sequestrare
l'opuscolo anti-dinastico : « Inondazioni
in Firenze del 3 e 6 novembre 1844 e

1864; provvedimenti e soccorsi del go-
verno Granducale e dell'Italiano ».

— In Napoli il cardinale D'Andrea recasi
a visitare il principe Umberto ed è

ricevuto con tutti gli onori dovuti al

suo grado.
25, D. A Lugano festosa inaugurazione

della illuminazione a gas.
— La notte scorsa allarme e fucilate alla

cascina Gavalgese (Peschiera); e arresti

a Valeggio; e numerose perquisizioni a
Ponti sul Mincio.

_ Scosse di terremoto a Catania, a Messina,
che continuano in giorni susseguenti.

2G, l- Sequestrati a Genova 11 Dovere per

un articolo La Chiesa Romana e la Vita,

lirmato Nicolò Sandri, apparso nel Di-
ritto del 20.

— Sequestrato a Catania il Ruma e Ve-
nezia.

— Pei dispacci telegrafici semplici di 20

parole da Roma alla Francia è stabilita,

dal 1" gennaio, la competenza di 60
baiocchi, estensibile contro reciprocanza
agli altri Stati.

27, ma. La Gassetta Ufficiale annunzia
altri due Comuni anticipanti l'imposta
fondiaria pel 1865.

.... Nel Dovere di Genova desolato appello

di Mazzini < ai sottoscrittori che non
pagano ».

— In Roma, in Vaticano, il papa nell'o-

dierna festa del suo onomastico (S. Gio-
vanni Apostolo) riceve gli omaggi e gli

auguri dell'esercito pontificio, espressigli

da mons. De Merode, pro-ministro delle

armi, che pronunzia un enfatico discorso

sui diritti del papa, il quale risponde
che l'esercito suo è il solo che sia ar-

mato per la verità e per la giustizia, e

che coloro che sono armati contro la

verità e la giustizia hanno la coscienza
travagliata dal rimorso.

— Il ministro francese degli esteri, Drouyn
de Lhuys, scrive all'ambasciatore iran-

cese, Di Sartiges, a Roma, rilevando la

inopportunità della Enciclica dell'8 di-

cembre, la quale, condannando i principii

della Società Moderna, rende piìi diffi-

cile il compito assuntosi dalla Francia
nell'interesse della Santa Sede.

— Annunziasi che il principe Umberto ha

restituita la visita in Napoli al cardinale
D'Andrea.

— Il principe Umberto con comitiva recasi
a caccia a Licola.

— La banda Pinnola Belusci, in territorio
di Cosenza, è catturata da squadra di

guardia nazionale guidata dal luogote-
nente Posteraro.

28. me. In Torino il Re presiede consiglio
dei ministri.

— Il tenente generale Solone Recagni è

esonerato a sua domanda dalla carica
di segretario generale presso il mini-
stero della guerra e nominato coman-
dante la divisione militare di Palermo.
Le funzioni di segretario generale sono
affidate al maggior generale Enrico Pa-
rodi, ff. di dirett. gen. della contabilità.

-.- A Verona la polizia annunzia di avere
sequestrate tredici bombe all'Orsini.

— A Chieti a sera dimostrazione ostile a
Silvio Spaventa, che da alcuni giorni è

ospite del deputato Lanciano.
29, g. Beale decreto accorda grazia al

brigante La Gala.
— A Torino di sera è aggredito e derubato

di tutto, persino del paltò, il deputato
D' Errico.

— Sequestrato a Torino II Diavolo.
— Alle 18.15 dall'Osservatorio astronomico

di Bologna il prof. Respighi trova nella

costellazione dell'Aquila a poca distanza
dalla stella g una cometa dall'aspetto

di nebulosa.
— Il Cons. comunale di Firenze accetta la

cessione delle Cascine e del Parterre.
— A notte a Padova campane a stormo

dal convento delle Salesiane, gridanti

ai ladri! ai ladri!.. Grande accorrere e

scoperta di un cadetto caduto al di là

di un muro che stava scalando per ab-

boccarsi non si sa bene se con una laica

o con una professa delle Salesiane o del

contiguo convento del Sacro Cuore e

r un ordine accusa l'altro della cosa.

30, V. Muore in Torino l'avv. Giuseppe
Ferrigni de Pisone (n. 27 luglio 1797),

avvocato presso la Corte di Cassazione
di Napoli, dal 20 gennaio 1861 senatore,

e vice-presidente del Senato.
— Rilasciati dalla fortezza di Alessandria
cinque bresciani, un milanese, un co-

masco e due veneti arrestati per i moti
del Friuli.

— Corsa di prova del tronco ferroviario

Trani-Bari.
31. s. Il Giornale di Karlsruhe, rileva le

dicerie di vari giornali tedeschi, che attri-

buiscono al min. La Marmora il proposito

di riprendere in primavera la guerra contro

l'Austria per liberare il Veneto, richiama
le recenti dichiarazioni uQiciali del La
Marmora, la cui « moderazione e lealtà

costituiscono le basi degli amichevoli e

stretti rapporti fra l'Italia e la Germania '.

— L'ambasciatore francese a Vienna An-
toine Al. Agénor due de Gramont scrive
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al suo governo a Parigi che l'idea di

fare acquistare all'Italia i principati

Valacco-danubiani per darli in cambio
all'Austria per il Veneto, intacca l'inte-

grità ottomana; l'Italia avrebbe dovuto
trovare un credito finanziario che man-
eavale e l'Austria, prima di assumersi
altre provincie, doveva provvedere a sue
gravissime difficoltà interiori.

— 'Vivi commenti a Buda Pest per l'ar-

resto avvenuto di notte di uno studente
di terza tecnica, sospettato di carteggio

con emigrati italiani e, pare, per una
satira contro l'Imperatore.

— In Torino il Re presiede consiglio dei

ministri.

Fotografia di Garibildi esefftiita sullo scoglio di Caprera dal foto-

grafo paniiigiaìio Giacomi Isola, e da Garibaldi stesso donntd nel

dicembre del 186i a Francesco Cucchi con la dedica: Al mio fratello

d'armi Cucchi F.co. {Milano, Museo del Bisorgi mento.)

— Reale decreto stabilisce la creazione e
conservazione in ogni comune del Regno
di un uniforme registro di popolazione.

— Nel tunnel cosi detto del Moncenisio
(la cui lunghezza definitiva è calcolata
in metri 12 222) a questa data sono per-
forati dal lato italiano (Bardonecchia)
metri 2322,20 e dal lato francese (Mo-
daneì metri 17G3,G5.

— Nell'anno vi sono stati nel Regno 18
scioperi operai.

— Muore a Torino il luogotenente gene-
rale d' artiglieria, marchese Federico
Della Rovere, fr;itello del defunto ge-
nerale Alessandro, e già governatore
del principe Tomaso, duca di Genova.

— Muore in Ge-
nova a soli 37
anni Agos tino
Castelli, dal 41!

al 6i instanca-
bilmente parte-
cipe a tutti i

moli italiani.

— Alle 7.30 ant.
scos.-;a di terre-

moto sulla riva
bresc.del Garda.

— W tribunale pe-
nale di Venezia
(rigettando la ri-

chiesi a della
pena capitale
l'atta dal procu-
ratore di Stato,
Ferrari) il prof.

De Benedi e ti s,

di Terni 'già pro-

fessore di lette-

ratura aLugaiiii)
por alto tradi-

mento e per
mene insurrezio-
nali è condan-
nato ad S anni
di carcere.

— Giustiziato in
Ancona il mal-
fattore Barosi
Paci fi co, con-
dannato d a l l e

Assise per truce
omicidio air.\-
spio nel mag. fii.

^ A Napoli, al

Vico Nilo, riu-

nione per la uni-

ficazione delle
leggi e ])er il de-
centramento;
per l'abolizione
delle corpora-
zioni religiose e

della pena di
morte.



Ancora le dimostrazioni

per l'abolizione della pena di morte
e per la soppressione degli ordini

religiosi.

Le leggi per l'unificazione

amministrativa e legislativa.

Il VI Centenario Dantesco.

La missione Vegezzi

per i vescovadi vacanti

11 colèra.

La caduta

del 1" ministero

Marmora.

Dal frontespizio della Illustrazione Universale dell'editore E. Somogno, Milano.

{Biblioteca Civica, Milano.)
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Medaglia eoninta nel 1S65 in onore di Gniihaldi,

SOH allusione a Vcnciia,

1865

GENNAIO.

1, Domenica, A Parigi, alle Tiiiieiies,

Napoleone III, lisponde.iulo agli auguri
del corpo diplomatico espressigli dal
Nunzio, come decano, risponde: «Gli
auguri del corpo diplomatico mi com-
muovono vivamente. Io fo voti perchè la

concordia continui a regnare fra noi. La
vostra presenza attorno a me ne è arra
sicura. Siate convinti che io mi adope-
rerò a tutto mio potere perchè le min
relazioni con le Potenze estere siano
sempre animate dal rispetto del diritto,

dall'amore della pace e della giustizia ».

— In Torino il Re alle 9 V-2 riceve i grandi
corpi dello Stato, le deputazioni dei due
rami del Parlamento, e la rappresen-
tanza del municipio di Torino, alla quale
esprime schiettamente l' affetto suo per
la città. Alle 11 con la reale famiglia
interviene alla messa solenne nella me-
tropolitana di San Giovanni.

— A Torino, al Regio, alla serata di gala,
festose dimostrazioni al Re.

— La Gazzetta di Torino passa dalla di-

rezione dell' avv. Piacentini a quella
dell'avv. Vittorio Bersezìo.

— La Stampa cessa le pubblicazioni.
— Sequestrato in Torino il giornale umo-

ristico Il Diavolo.
— A sera a Castelfranco Veneto è ferito

gravemente un ufiìciale di fanteria; è
arrestato, senza fondamento, un caffet-
tiere e sono consegnate tutte le truppe.
Poi, pili tardi, da varii sott'ufTiciali sono
aggrediti e feriti gravemente due operai
falegnami.

— Esce u Firenze la nuova rivista setti-

manale La Cioiltà Italiana, diretta da
Angelo De Gubernatis.

— Esce in Milano il Giornale del Popolo,
che prende il posto del cessato Lom-
bardo, con programma di educazione
popolare, organo delle associazioni di

mutuo soccorso, banche popolari, società
cooperative.

— A Roma in Vaticano il Papa, ricevendo
gli omaggi, le felicitazioni e i sentimenti
di rispetto della divisione francese pre-
sentatigli dal generale duca di Monte-
bello, dice: « Questi sentimenti dell'ar-

mata francese mi furono presentati a
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Gaeta da un generale, ora maresciallo, e

q«inrii da tutti gli altri generali che co-

mandarono quest'armata accorsa genero-
samente per difendere la città eterna ».

Aggiunge «di avere sempre pregato por
questa armata, per chi dirige i destini

della Francia, per il suo buon clero e

per lutti i cattolici francesi. Ora non
aesserà di pregare e di benedire questa

direzione delle Poste nella Monarchia
Austriaca, si pubblicano in essa 103 gior-

nali politici, dei quali 56 in tedesco e

27 in italiano, in tutto 2i3 giornali.

2, l. La Gassetta Ufficiale pubblica rela-

zione del ministro delle finanze al Re
sul lisultato dell'anticipazione della fon-

diaria, che ascende a ^/e dell'imposta.
— A Ro:i)a alla Cassa della Depositoria

Il c Yacht > donato a Gahiualdi dai suoi amici D'I^GUiLTEnnA ed offertugh
NEL DICEMBRE 18(U.

Lunghezza della chigflia 63 piedi; portata 50 tonnellate.

{Incisione del Museo di Famiglia; Biblioteca Civica, Milano,)

cattolica nazione, l'Imperatore e l'Im-
peratrice e la famiglia imperiale, ac-

ciocché Iddio accordi loro tutti i lumi
necessari ».

,. Esce a Roma il primo numero del gior-

nale clandestino Roma dei Romani,
costituzionale.

- Muore in Roma il noto orafo Fortunato
Fio Castellani, valente imitatore dell'an-

tica arte etrusca {o. 5).

- In Messina inaugurato un nuovo asilo

infantile.
- Secondo dati statistici pubblicati dalla

generale è aperto il pa. amento del ca-

pitale alla pari dei cerlilicati bruciati

il 15 dicembre scorso.
— Muore in Ferentino il vescovo mons. Ber-
nardo M ria Tirabassi (n. 27 mag. 1801).

— A Napoli, nell' Università, inaugurate
nell'atrio le statue a Pier delle Vigne,
a Tomaso d'Aquino, a Giordano Bruno
ed a G. B. Vico.

— A Cosenza fucilati nella schiena i capi

banda Bellusci e Piiuola.
— A Scicli tumulto contro il dazio di ma-

cinato.

618
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d.x <ji-and3 foto-rafia fatta in Loadra, 1855, dal faentino Danesi.

{Collezione Comandini, Milano.)
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— Evasi nella notte a Messina dalla Torre

tre condannati.
3, ma. NeW Unità Italiana lettera (di-

cembre 186i) di nove colonne di Mazzini
« A Francesco Crispi » contro la formula
« Italia Una e Vittorio Emanuele » e con-

tro Crispi, ardente difensore di questa;
in essa Mazzini ri'ifferma i suoi principi

repubblicani, si dice ripugnante dalie

transazioni, e si duole degli accomoda-
menti ai quali molti si adattano (v. 18
marzo).

— II capitano Ventura del 42" fanteria ed

il luogotenente Buffali coi loro uomini,
ispezionano il monastero di S. Antonio
in Vitulano; e reclamando un fucile na-

scosto da certo frate laico. Michele da
Bari, sono da questi assaliti a colpi

di scure (che fortunatamente vanno a

vuoto). Il frate è legato e tradotto alle

carceri con fra Salvatore da Monteforte.
— Muore a Brandels in Boemia la gran-

duchessa Maria Anna di Toscana, figlia

del fu principe M .ssimiliano di Sassonia,

n. 27 aprile lT9tì e sposatasi il 6 magi;io

1821 al granduca Ferdinando III di To-
scana, del quale rimase vedova il 18

gennaio 1824, ed avoligna del re Vittorio
Emanuele II d'Italia.

4, me. In Torino il Re prosiede il con-
siglio dei ministri.

— Dalla littadella di Alessandria alle 4 p.

rilasciati 25 degli arrestati per i moti
del Friuli.

— Giorgetti Silvano, sottotenente nei cac-

ciatori f anchi, e Jeannet Enrico, sottot.

di fanteria, rimossi previo consig io di

dif^ciplina.

— Esce a Milano il primo numero del

giornale La Frusta, redatto dal poeta
vernacolo Antonio Picozzi.

— A Como nel Casino Sociale adunanza
di cittadini per la soppressione delle

corporazioni religiose.
— A Firenze alla .segreteria municipale è

presentata, con 2570 firme, petizione per

iasoppressione dei conventi e la desti-

nazione loro ad abitazione per le popo-
lazioni povere.

— A Ravenna di giorno assalito prodito-

riamente a pugnalate ed ucciso il diret-

tore della Banca Nazionale, Monglimi.

5, g. La Camera non risultando in nu-

mero è aggiornata al 9. Sandonnini ha
presentata la relazione della commis-
sione d'inchiesta sui fatti di Torino del

21-22 settembre scorso.
— In Torino nella sede della Banca Franco-

Italiana si stipula la vendita di tutti

i 150 milioni di beni demaniali mediante
convenzione fra la speciale Società Ita-

liana ed i signori Laing e Makenzie.
— A Bologna gli studenti universitari vo-

tano ordine del giorno per l'abolizione

della pena di morte e delle corporazioni
religiose.

— In Roma la polizia impedisce che si

formi corteo, di parenti e di lavoranti,
dietro il feretro dell'orafo Castellani.

— A Palermo, alle 7 ant. nel palazzo del
principe di Larderia rubata cassa forte
con 138 000 lire, del percettore di Castel-
lammare.

—
- A Decimomannu (Sardegna) conflitto
con morti e feriti fra operai continentali
addetti alla costruzione della linea fer-

roviaria.

6, V. La France riporta la voce che il

principe Napoleone si recherà a Torino
per ritornare in febbraio accompagnato
dal re Vittorio Emanuele.

— A Torino radunansi per il definitivo
scioglimento del sodalizio i pochi super-
stiti della Società Nazionale, già presie-
duta da La Faiina.

— A Firenze, al Pagliano, meeting per
l'abolizione della pena di morte, e la

soppressione dei conventi.
— Pio IX nella cappella Sistina fa leggere

il decreto dichiarante che si può pioce-
dere alla canonizzazione dei 19 beati
martiri gorcomiensi uccisi in Gorcum
dai Calvinisti d'Olanda il 9 luglio 1572.

— Muore in Napoli a 78 anni il marchese
Ottavio Tupputi; già soldato napoleonico
in Russia nel '12, poi con Pepe nella ri-

voluzione del '20; dal 21 esule fino al

1860; poi generale comandante la guardia
nazionale di Napoli.

7, s. A Milano nell'ospedale Fate-bene-
fratelli muore Carlo Donati, uno dei Mille.

— A Brescia meeting per l'abolizione della
pena di morte, soppressione delle cor-
porazioni religiose, incameramento dei
beni ecclesiastici.

— Uguale numerosissimo meeting a Bolo-

gna: la città festosamente imbandierata.
— Esce a San Remo il giornale settima-

nale San Remo.
— La Giunta comunale di Faenza delibera

petizione al Parlamento per l'abolizione

delle corporazioni religio-e.
— 11 Cons glio comunale di F'irenze deli-

bera di accettare la proposta di una
Società formata per la costruzione di

case di legno e di ferro, e di un palazzo
di ferro per magazzini e botteghe. La
concessione è a tempo, e a patto che
per il 1" maggio siano fatte 2000 stanze
fuori porta San Gallo, e si facciano duo
piani di 200 stanze sopra i magazzini
del palazzo di ferro alla Vaga Loggia.

— A Napoli, nel cortile dell'Università,

clamorosa dimostrazione contro l'enci-

clica del Sillabo, al grido: « evviva Gior-

dano Bruno ».

— Presso Banzano Monterò nella notte

sopra oggi sei briganti della banda
Taddeo rifugiansi in una casa colonica,

che viene circondata da carabinieri e

soldati. I briganti accortisi la incendiano

e sostengono per qualche tempo il fuoco

degli assalitori: due d' essi sono uccisi

ed uno gravemente ferito; è ucciso un

— (jao —
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caporale di linea, e due soldati ed un
carabiniere feriti.

», D. In Torino il Re presiede il consi-

glio dei ministri.
— Il conte E tondo Pandolfini, capitano

nel 48" fanteria e Festinese Alfonso,

luogotenente nel
36" fant., rimossi

previo consiglio di

disciplina.
— Continuando a
Castelfranco Ve-
neto le sopraffa-

zioni dei militari

contro i cittadini,

l'autorità comu-
nale recasi oggi in

Treviso a presen-

tare le dimissioni

al regio delegato,

che impegnasi a fa-

re ottenere al paese
soddisfazione.

— A Bologna a sera

gran banchetto
democratico in

onore del patriotta

friulano A n-

dreuzzi.
— A Bologna nume-
rosa assemblea
democratica per
l'abolizione della

pena di morte.
— Uguale meeting
anche a Perugia.

— Cessa in Firenze,
dopo nove mesi, il

giornale democra-
tico Il Progresso,
redatto da Antonio
jMartinati e Nicolò
Lo Savio, ed alla

cui azienda am-
ministrativa non
vuole più oltre
provvedere il dott.

Marco Guastalla.
— Sequestrata

a Palermo La Li-
bertà.

— In Palermo, in
casa del senatore
duca Della Ver-
dura, riunione di

liberali di tutti i

partiti delibera di

promuovere meeting per presentare una
petizione al Parlamento per la soppres-
sione delle corporazioni religiose.

9, l. Alla Camera Crispi presenta peti-

zione per l'abolizione della pena di morte,
e spera che si voterà l'abolizione non
solo del boia, ma anche del convento,
' che è il boia morale ».

— A Torino sequestrato il Diavolo per
una caricatura offensiva a Napoleone III,

allusiva alla decapitazione dell'Orsini e
alla grazia fatta al La Gala.

- A Brescia al Guillaume, sotto la presi-
denza del deputato Zanardelli, grande
riunione per l'abolizione della pena di
molte, la soppressione delle corporazioni

Marchese gen. Ottavio Tupputi,
eomand. della Guardia Nazionale di Napoli, m. il 6 gennaio 1S65.

(Da L'Illustrazione Universale; Biiiliuteca Civica, Milano.)

religiose e l'ordinamento dell'asse ec-

clesiastico.
— Muore a Pesaro il patriotta Filippo

Ugolini, di Urbania, letterato, storico,

critico, già deputato alla Costituente
Romana, provveditore agli studi (n. 26

marzo 1793).

10, ma. In Torino il Re presiede consiglio

dei ministri.
— Alta Camera discutesi l' interpellanza
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Conforti sulla grazia della vita fatta ai

briganti La Gala. 11 guardasigilli Vacca
risponde che trattavasi di impegni presi.

Boggio scagliasi contro il precedente
ministero. Minghetti assume tutta la re-

sponsabilità di ciò che fu concertato.
Mancini perora per l'abolizione della

pena di morte. La Marmora é contrario a

questa abolizione. Parlano Mellana, Tec-
chio.Crispi; e un ordine del giorno di fi-

ducia per il presente ministero è respinto.
— Il Senato riprende le sedute, ed am-
mette il nuovo senatore Antonio Bon-
compagni Ludo visi, principe di Piombino.

— Muore in Torino a 83 anni il barone
Chionio-Nuvoli di Tiiénésol, già primo
presidente della regia Camera dei Conti.

— Venuti in luce nel nuovo anno il gior-

nale Le Alpi, il Giornale Illustrato pei
fanciulli, diretto da Giulio Nazari, in

Torino; a Firenze la Rivista Italiana,
diretta da Guido Corsini; a Milano il

Giornale Galante Illustrato; a Parma
La voce delle donne, giornale scientifico,

politico, letterario.
— Muore a Roma monsignor Melchiade

Ferlisi, patriarca di Costantinopoli, ca-

nonico di San Pietro, n. a Casteltermini
(Girgenti) nel 1788; patriarca di Antio-

chia il 25 jiugno 1858, e di Costantino-
poli il 23 marzo 18B0.

— Per sentenza del tribunale militare di

Salerno fucilati i briganti Spinelli, Al-

lotta e Majaldo.
11. me. Alla Camera è distribuita la rela-

zione dell'inchiesta sui fatti di Torino
del 21-22 settembre. La Commissione,
lasciando alla competente autorità giu-

diziaria l'apprezzare e punire, ove possa
essere il caso, vie di fatto imputate agli

agenti delia forza pubblica, ritiene che
né dai documenti comunicati, né dalle

informazioni assunte, risulti che quei
fatti abbiano avuto luogo in seguito ad
una provocazione, che valesse a giusti-

ficarli o scusarli, ritiene che i ministri

nelle loro disposizioni, quali risultano

dai documenti comunicati, non si siano
dipartiti dall'osservanza delle leggi; de-
plora che in quelle occorrenze il governo
non abbia spiegato quella unità d'azione,

quella energia e quella previdenza che
erano richieste dalla gravità delle con-
tingenze, e che la Nazione abbia potuto
essere indotta in errore circa la natura
dei fatti che accadevano a Torino.

^ La Camera approva l'elezione di Giorgio

Rogadeo a deputato di Gioia, poi inizia

la discussione del disegno per l'affran-

camento del Tavoliere di Puglia.
— A Milano il tribunale penale militare
condanna a dodici anni di lavori forzati

il capitano d'amministrazione del reggi-

mento Piemonte Reale cavalleria, Riccio
Giuseppe, per prevaricazione.

— A Monza è festeggiato con banchetto
il patriotta friulano Francesco Tolazzi.

.... Il municipio di Massa Marittima deli-

bera I i chiedere al governo: la dichiara-
zione di guerra all'Austria, appena .siasi

installato a Firenze; l'abolizione della
pena di morte; la soppressione delle
corporazioni religiose; la sollecita ap-
plicazione della legge comunale e pro-
vinciale.

— A Livorno nel teatro San Marco, sotto la

presidenza di Guerrazzi, meeting, contro
la pena di morte e le corporaz. religiose.

— A Napoli il Consiglio comunale approva
la spesa di 15 000 lire proposta dall'ono-
revole Di San Donato, per far coniare
una medaglia da distribuirsi ai militi
della guardia nazionale di Napoli che
si distinsero nel 18G0.

— A Napoli nell'Università l' ex-ministro
Manna esordisce nel suo corso di eco-
nomia politica facendo l'elogio della sua
azione politico-economica nel passato
ministero. Un gruppo di studenti lo in-

terrompe con fischi, altri applaudono, e

la prolusione finisce in disordine.
13, g. A Palermo, fuori porta San Giorgio,

è solennemente murata lapide in me-
moria dei tredici martiri del 4 apr. 1860
(moto nel convento della Gancia, capi-
tanato da Francesco Riso).

13, V. La Cameia annulla per ragi(me di

impiego l'elezione dell'avv. Nicola Tondi,
procuratore regio, a deputato di San
Severo.

.... Circolare del ministro di grazia e giu-

stizia agli ordinari delle diocesi del

Regno circa la pubblicazione dell'enci-

clica dell'S dicembre: questa deve essere
sottoposta al regio exequatur; e nel

decreto di concessione sarà dichiarato
con quali clausole e restrizioni l'enci-

clica e l'annessovi « Sillabo » potranno
avere pubblicazione, esecuzione, e quali
parti no, perchè in contrasto con le isti-

tuzioni dello Stato.
— La Banca Nazionale ribassa lo sconto

al 6 '-'!„.

14. s. La Camera annulla l'elezione di

Francesco Perrone Paladini a deputato
di Cefalù; poi non risulta in numero.

— A Pescara dal carcere Racafigna eva-
dono otto detenuti.

.... A Cosenza, nel palazzo dei baroni di

Pietramala, aperta pubblica mostra di

oggetti d'arte e d'industria della pro-
vincia.

1.5, D. Il Re in Torino presiede consiglio
dei ministri.

— In Torino con odierno manifesto annun-
ziasi la costituzione di Società di mutuo
.soccorso fra i Polacchi in Italia.

— Morandi Luigi, sottot. nel 6" bersaglieri,

l'erelli Valeriane, luogot. nel 34" fanteria,

revocati previo consiglio di disciplina.
— A Castelfranco Veneto a sera soprusi

e violenze dell'ufficiale di linea conte
Gottemburg contro un innocuo ed onesto
scritturale G. B. Caminetto.
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LA NUOVA FACCIATA DEL DUOMO DI FIRENZE

secondo il prog'etto, approvato, dell' architetto E. De Fabris (v. 16 gennaio).

{iKi L'Ilhistrazioue Universale; Biblioteca Civica, Milano.)
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— A Napoli, nel salone del collegio dei

Nobili, affollato comizio popolare, presie-

duto da un orologiaio, contro la scarsezza
delle abitazioni, l'esosità dei padroni di

casa e la noncuranza governativa.

16, l. Il Tetnps pubblica una corrispon-
denza del suo corrispondente da Napoli,
Erdan, il quale ha avuta una conversa-
zione col card. D'Andrea: questi si di-

chiarò italiano progressista; espresse
rincrescimento per la pubblicazione del-

l'enciclica 8 dicembre ; espresse simpatia
per le idee cattoliche liberali francesi;
espresse voti per la completa indipen-
denza d'Italia e per la liberazione di

Venezia dal giogo austriaco: disse cre-

dere che altri cinque o sei cardinali
abbiano tendenze analoghe alle sue.

— Alla Camera nuova viva discussione
per la sospensiva su interpellanza Mei-
lana circa un contratto di appalto del

dazio consumo conchiuso dal ministero
Winghetti: la sospensiva è respinta da
170 contro 31 e 13 astenuti; poi votasi
ordine del giorno Rattazzì che prende
atto della dichiarazione del Governo di

presentare nella legge del bilancio un
articolo per la sanzior.e del suddetto
contratto.

— In Firenze si riunisce il giuri interna-

zionale per l'esame dei progetti presentati
per la nuova facciata del Duomo. Sono
presenti per l'Italia: Duprè, Malvezzi e

Monti; per l'Austria: Van der Niill; E.

Forster, per Monaco di Baviera. Non
hanno potuto intervenire a questa riu-

nione D'Azeglio, Bertini, Selvatico, e

VioUet le Due. Il giurì conclude, dopo
parecchie sedute, presente D'Azeglio,
accettando il progetto di E. De Fabris
di Firenze, che però non raccoglie la

unanimità dei voti, perchè uno va al pro-
getto G. Petersen di Copenaghen.

— A Trieste il Consiglio comunale discute
la protesta dei triestini contro le parole
dette al Parlamento italiano dal ministro
La Marmerà. Il podestà invita il Con-
siglio ad esprimere, alzandosi, la propria
devozione alla imperiale casa regnante.
Costantini e De Rin obbiettano l'inop-

portunità della proposta; Serinzi e Pa-
gliaruzzi appoggiano il podestà; Costan-
tini parla vivamente contro, applaudito
dalle gallerie, e la proposta del podestà
è respinta da 27 contro lo.

— In Trieste il podestà. Perenta, in Con-
siglio comunale, dichiara che le rimo-
stranze fatte in nome di Trieste contro
le parole dette nel Parlamento di Torino
il 30 novembre dal generale La ^Lumora
non erano opera della città ma di alcuni
individui soltanto, e a prova di ciò pro-
pone l'adozione di un indirizzo di osse;iuio

e fedeltà alla Casa d'Austria. Alcuni con-
siglieri combattono la proposta come
inopportuna ed illegale, e venutisi ai

voti è respinta da 28 contro 14.

— A Casacalenda (Molise) comizio per
l'abolizione della pena di morte.

— ÌSIuore a Parigi Pierre Joseph Proudhon,
scrittore comunista, amico di Giuseppe
Ferrari,e che moltainfluenzaesercitò spe-
cialmente col suo famoso' libro Qu'est-ce
que la propriété? sul Ferr ri stesso e

sugli scrittori socialisti italiani.

17, ma. Alla Camera Cesare Cantù svolge
interpellanza al ministro dell'istruzione
circa la destituzione di alcuni impiegati
rifiutatisi di prestare giuramento politico

(35 fra professori e dottori dell'Univer-
sità di Bologna). Il ministro JNatoli di-

fende il provvedimento preso: coloro
che rifiutarono il giuramento addussero i

propri principii politici. D'Ondes Reggio
combatte il giuramento politico. Giuseppe
Ferrari ne fa l'apologia e propone con
Finzi, Brida e Ceppino voto di plaits»
al governo. La Camera approva ordine
del giorno .Sanguinetti di approvazione
senza il « plauso » di Ferrari. La Ca-
mera poi, con 158 contro 38 e 6 astenuti,
approva la legge per la pensione ai

Mille di Marsala, tornata modiGcata
dal Senato.

— A Firenze il tribunale di prima istanza
condanna in contumacia il gerente della
Nazione, Antonio Guidi, a tre giorni di

carcere ed a 100 lire di multa per offese

all'imperatore di Russia.
.... Annunziasi che il cardinale Pecci, arci-

vescovo di Perugia, ha scritto al ministro
guardasigilli che dallo Stato non si de-
vono prendere lezioni di religione, che
i vescovi ed il clero nell'esercizio delle

loro funzioni non riconoscono altra legge
che la voce del papa. Rigetta il regola-
mento suW exequatìtr, e conclude che
lepiscopato non può acconciarsi all'umi-

liante condizione che imporrebbegli la

circolare dell' 8 di esso ministro.
— Nella notte sopra oggi evasi dalle car-

ceri del forte di Aquila due forzati.

IS. me. La Camera discute ed approva
il progetto di legge per l'abolizione delle

decime ecclesiastiche.
— Muore in Milano il consigliere di pre-

fettura Francesco Duca, autore di ele-

gante traduzione deWEiieide.
— La guardia nazionale di Calciano in-

^egue la banda Cappuccino e cattura il

brigante Sprancolino 'Vito di Corleto.
— In Riva di Trento il pretore Maistrelli

vieta che sia data solennità ai funerali

del giovine studente di medicina Gio-

vanni Lorenzi, lo stesso che il 4 ottobre

63 fu arrestato e tenuto cinque mesi in

carcere per sospetto politico.

1». f/. Il Re in Torino presiede consiglio

di ministri.
— Luigi Bardelli, sottot. nel 1" granatieri,

rimosso previo consiglio di disciplina.
— A Palermo una forte dimostrazione di

studenti e popolo brucia il giornale bor-

bonico La Libertà (che i tipograti rifiu-
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tano pii oltre di stampare). Davanti al

jitlaRio arcivescovile è bruciata l'enci-

olica papale dell' 8 dicembre.
20, V. Annunziasi che la Corte di Cassa-

zione di Parigi ha rigettato il ricorso di

Vincenzo Oraziani, condannato a morte
dal consiglio di guerra francese residente
in Roma per avere ucciso due gendarmi
francesi.

— A Perugia nel teatrino della Minerva

di Garibaldi, contro le corporazioni ra-

ligiosc e la pena di morte. E' spedito
telegramma di adesione al Comitato
in Milano per il monumento a Cesare
Beccaria.

— A Grosseto comizio contro la pena di

morte e contro le corporazioni religiose.
— A Palermo nel teatro Bellini comizio
per la soppressione delle corporazioni
religiose.

Pierre Joseph Proudhon, morto a Parigi il 16 gennaio 18G5.

(DaL'Illustration; collezione Lodovico Pogliaghi, Milano)

comizio di studenti per l'abolizione della
pena di morte.

— Sequestrato a Napoli il Popolo d'Italia

per un articolo intitolato 11 sistema.
21, s. Alla Camera, Avezzana svolge pro-

posta di legge (che è presa in considera-
zione) per una medaglia ed, eventual-
mente, pensione ai superstiti, indigenti,

della rivoluzione del 1821.
— Risoluzione imperiale scioglie il Con-

siglio comunale di Trieste {v. 16).

— A Trieste il Pulcinella odierno pub-
blica sentenza del tribunale d'appello
che riduce al redattore Giuseppe Caprin
da sei (y. 17 nov. 64) a tre i mesi di

carcere.
— A Cesena nel teatro Comunale comizio
presieduto da De Boni, in sostituzione

90-1V-48 - '

— Alle 18 nella sala d'armi nell'atrio del
convento di Sant'Anna a Palermo, gran
comizio per l'unità italiana con Roma
capitale, e contro ogni reazione borbo-
nica.

22. D. Il Re presiede in Torino consiglio
di ministri.

— Promulgata la legge che accorda la

pensione ai Mille di Marsala.
— A Forlì, al teatro Comunale, da più sere,

chiassi per far suonare l'inno di Gari-
baldi. Ma avendo il prefetto pubblicato
un manifesto contro l'abuso, questa sera

il chiasso in teatro aumenta, e dopo lo

spettacolo avvengono arresti, e un as-

sembramento è fatto sciogliere da un
maggiore di stato maggiore.

— A Siena affollato comizio popolare per
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l'abolizione della pena di morte e delle

coi-poi'azioni religiose.
— A Napoli alla solenne distribuzione dei

premi del commercio agli alunni delle

scuole popolari, nel salone della Borsa,
intervengono il principe Umberto e il

cardinale D'Andrea.
— (jaribaldi, incaricando il duca Della
Verdura di rappresentarlo ad un conii/io

per l'abolizione della pena di morte,
manda agli amici siciliani, un proclama
in cui dice fra l'altro: « Dite al bravo
.popolo di .Sicilia di non dare ascolto a
mentiti amici ; di non dar retta a falsi

Comitati. La via già è stata tracciata
sino dal 1860. e quella deve seguire.
Unità e libertà ».

— Vicino a Tiriolo i briganti uccidono tre

campagnuoli e traggono seco le loro
donne.

25, l. Alla Camera la grande atte.sa per
la discussione sull'inchiesla per i fatti

di Torino del 21-22 settembre, è delusa
dalla presentazione di un ordine del
giorno di Ricasoli, che pone la pregiu-
diziale della necessità della concordia
nazionale, e passa all'ordine del giorno.
Avviene tuttavia larga e viva discus-
sione; un ordine del giorno Cassinis
limitasi a prendere atto della relazione;
l'ordine del giorno puro e semplice è

respinto da 150 contro 78 e 15 asten-
sioni; l'ordine del giorno Ricasoli è

adottato con 140 contro 67 e 13 astenuti.
— In Trieste ['Osservatore Triestino pub-

blica in tre lingue (italiano, tedesco,
slavo) il decreto imperiale che scioglie
il consiglio comunale.

— In Mignano, previo diverbio, certo Co-
stantino Berillo, di San Pietro, spara
una fucilata contro il deputato Altieri

D' Evandro, ferendolo gravemente ad un
braccio.

— Sequestrato a Catania il Roma e Ve-
nesia.

24. ma. A Trieste il podestà convoca gli

ex-consiglieri austriacanti ed altri nota-
bili retrivi per formarne un Comitato che
promuova l'invio all'imperatore di un
indirizzo di fedeltà.

26, g. Il Re presiede in Torino consiglio
dei ministri.

— Reale decreto stabilisce che nei casi di

sommossa in cui sia chiamata la forza
stanziale, questa debba concentrare in
sé il comando di tutte le forze, compresa
la guardia nazionale.

— A Torino a sera altra dimostrazione
di studenti e di operai, specialmente
clamorosa sotto il palazzo di città.

— Fava Nicolò Gaetano, sottoten. nel 7"

granatieri, rimosso previo consiglio di

disciplina.
— Nelle Marche, nell'Umbria, nelle Ro-
magna cessano di avere corso legale le

monete d'oro e di argeirto di conio ponti f.

e di qualunque valore, gli scudi e mezzi

scudi d'argento; e cosi pure in ogni altra
provincia del Regno, restando esclusa
da la circolazione tutte le monete pon-
titicie anche di nuova coniazione.

— A San Leo (Romagna) a sera conflitto
fra cittadini, carabinieri e soldati, per
grida ed inni sovversivi: tre feriti e
vari arresti.

.... Fra i detenuti graziati dal papa è Ar-
tidoro Branzanti di Cesena, arrestato o
condannato, innocente, per l'uccisione a
Faenza del tenente dei gendarmi Me-
schini; ma appena arrivato a Faenza è
riarrestato dalle autorità italiane.

— A Roma il Comitato Nazionale avvisa
i Romani che la mutata situazione di

Roma per la Convenzione di settembre
consente che essi intervengano alle feste
carnevalesche.

— La Riunio: e Adriatica di Sicurtà di

Trieste è autorizza'a ad estendere a
tutto il Regno d'Italia le sue operazioni.

27, i\ Nel Senato spagnuolo il ministro di

Stalo Benavides risponde all'interpel-
lanza del senatore Gonzales, che il rijo-

noscimen'o dell' Italia avverrà quando
il governo crederà opportuno. Avverte
che il papa non ha ancora dello se ac-
cetta o non accetta la Convenzione di

settembre.
— A Turino nel pomeriggio altra dimo-
strazione davanti a Palazzo Carignano
durante la seduta della Camera. A sera
il sindaco pubblica un manifesto per
invitare alla calma; ed il questore Bu-
scaglìone un manifesto ammonitore.
A sera altra dimostrazione davanti al

municipio, con intimazioni di sciogli-

mento ed una ventina di arresti.

2S. s. Iniziasi alla Camera la discussione
della legge per « l'unilicazione ammini-
strativa » (applicazione per decreto reale

a tutte le provincie dello Stato della

legge comunale e provinciale; legge di

sicurezza pubblica; legge sulla sanità

pubblica; leggi sul consiglio di Stato, sul

contenzioso amministrativo, sulle opere
pubbliche). Parla contro D'Ondes, in me-
rito Boggio, in favore Panattoni, contro
Maro] da, in favore Ara e Massari, con-
tro Mellana.

— Nota della Gaseetta Ufficiale sugli as-

sembramenti intempestivi ed inquietanti

ma non esagerati delle sere 25 e 26; e

su quelli più incomposti della sera del

27, disciolti dalla guardia nazionale, ai

quali « questa benemerita città (Torino)
non prese la menoma parte ».

— A sera a Torino nuova dimostrazione,
e arresti.

— A Genova sequestrato il Dovere per la

nota lotterà di G. Mazzini a Crispi, pub-
blicata altrove da molti giornali (v. 3).

— Muore in Moneglia, per colpo apople-
tico a 76 anni. Felice Romani, valente
poeta melodrammatico.

— Lettere da Roma pervenute a ^larsiglia

— 626
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dicono che il ministro di Francia, signor
di Sartiges, ha rimesso alla Santa Sede
una nota nella quale deplora che il Papa
non abbia voluto trattare coli' Italia ed
aggiunge che la Francia, dopo avere
esauriti tutti i mezzi di conciliazione,
rinunzia al proseguimento dei negoziati
ed eseguirà la Convenzione.

29, i). A Torino ginrnnia Iriinqiilla. A sera

- A Pavia comizio, presenti Cairoli, Do
Boni, Calvino, Mancini, Macchi, iMordini.

- A Varese mecthig, presieduto da Bar-
goni.

- A Faenza, presieduto da Federico Bosi,
affollatissimo comizio contro la pena di

morte; parlano fra altri, Mercantini, Fi-
lopanti , Carducci e il giovine conte
Saladini.

Felice Roiuni, morto in iloneglia il 28 gennaio 18G5.

{Da L'^IUiistrazione Universale ; liiblioteca Civica, Milano)

dimostrazione disordinata a palazzo di

città contro la guardia nazionale: un
dimostrante lancia un coltello contro
un ufQciale. I dimostranti sono dispersi.

- Sequestrati a Torino V Italia e \a. Far-
falla.

- Motta Avenengo Michele, sottot. nel 1"

granatieri, rimosso previo consiglio di

disciplina.
- Invito del ministero dell'interno ai su-
perstili della spedizione dei Mille di
Marsala fregiali della me ìaglia d'onore
palermitana, a presentare ad esso mini-
stero i rispettivi documenti per ottenere
la vitalizia pensione di L. 1000.

- Per mancanza di mezzi sciogliesi in

Torino il Comitato pei sussidi ai Po-
lacchi.

— A Messina consimile comizio contro Io

corporazioni religiose.
— A Terranova Pausania comizio contro

le corporazioni religiose.

— Comizio operaio a Corleone.
— Affollato meeting a Girgenti.

30. l. Al Senato spagnuolo, discutendosi
l'indirizzo, il ministro della giustizia

Arrazùla ritorna sulla questiine romana
dichiarando che se vi sarà un Congresso
delle potenze, si dovranno fare i conti

con la Spagna, la quale sosterrà il po-

tere temporale del Papa.
— In Torino le chiassate serali, specie

contro gl'invitati che recansi al ballo

di Corte, arrivano fin qufisi dentro il

palazzo reale. Al hallo mancano il sin-

daco e i consiglieri.
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- Muore a Piacenza un popolano demo-
cratico notissimo, Andrea Labati, detto
Nonon.

- In un'osteria di Civitavecchia i gen-
darmi francesi arrestano il capo brigante
Nunzio Tamburini di Roccarasa e tra-

duconlo a Roma in Castel Sant'Angelo.
- L'ambasciatore di Spagna, don Gioac-
chino Pacheco, offre un solenne ricevi-

mento nel palazzo dell'ambasciata in
Piazza di Spagna in Roma, con concerto
delle truppe pontificie.

- Verso le 5 pom. un rombo avverte che
l'Etna mettesi in eruzione, a nord-ovest
del monte Frumento. Seguono forti scosse
di terremoto.

- LtiGassettaUffìciale puhbUca.: « Mentre
le sale del real palazzo erano ieri sera
aperte alla consueta festa da ballo, se-
guiva nella piazza Castello una dimo-
strazione della più alta sconvenienza.
Qualche centinaio di persone, o malac-
corte, interessate al disordine e agli
scandali, penetravano in file compatte
tra l'accorsa folla di curiosi, e accompa-
gnavano con fischi ed urla di scherno
le carrozze dei convitati a Corte.

« Anche in questa circostanza la guar-
dia nazionale, alla quale, come nelle sere
precedenti, era principalmente affidato
il mantenimento dell'ordine nella città,
si dimostrò pari a se stessa, ed ebbe in

Eruzione dell'Etna la sera del 30 gennaio 18G5.

{Dit L'IUustration; collezione Lodovico Pogìiaghi, Milano.)

.... L'osservatore Triestino pubblica, senza
firme, l'indirizzo che l'austriacante pode-
stà Porena andava diffondendo per con-
fessare la sua fede e la sua lealtà all'im-
peratore d'Austria: è inlitohito « indirizzo
della città e te.ritorio di Trieste ».

$1, ma. Al Senato spagnuolo, discutendosi
l'indirizzo di risposta alla Regina, il

ministro di grazia e giustizia, rispon-
dendo al senatore Alvarez, dice che il

governo non è ostile all'Italia, e che
seguirà l'esempio delle altre nazioni, se
il mutamento di capitale darà assetto
definitivo all'Italia.

— Il CoHstitiitionnel smentisce che l'am-
basciatore di Francia a Roma, Di Sar-
tiges, abbia consegnato a'ia Santa Sede
una nota per deplorare che il Papa non
voglia entrare in triittative con l'Italia:

tale nota non esìste.
— Il Re, ritiratosi dal ballo, conferisce,

alle 3 >/> bliìI. con Rattazzi.

breve dispersi gli urlanti, procedendd
all'arresto dei principali, ch'erano tosto
rimessi all'autorità giudiziaria.

« Ma intanto ci è stato grave scandalo.
Né il governo, in una città come Torino,
poteva mai supporre possibile un tale
sfregio ad una festa del re, dove la so-
cietà più eletta, e i rappresentanti delle
potenze amiche si trovavano convenuti ».

— Alla Camera Cantù perora per le cor-
porazioni religiose e specialmente per
le Orsoline di Milano.

— Sequestrato a Torino il giornale II

Soldo.
— La Giunta municipale di Torino pub-
blica ordine del giorno di plauso e rin-

graziamento alla guardia nazionale per
le novelle, solenni prove date in questi
ultimi giorni del suo affetto al Paese e

della sua devozione alle patrie istituzioni.
— Dalla cittadella di Alessandria sono

rilasciati gli ultimi 42 detenuti pei moti

028 —
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del Friuli. Sono fra questi Ergisto Bezzi,
dei Mille, e l'inglese Wolf. A sera la So-
cietà operaia offre loro una bicchierata.

— Arrivano a Napoli i fratelli La Gala e

sono rinchiusi in Castel Capuano.

FEBBRAIO.

1, mercoledì. In Torino il Re presiede
consiglio dei ministri.

— La Gazzetta [//??c«rt^e pubblica la legge
22 gennaio per la pensione ai Mille di

^Marsala fregiati della medaglia d'onore
palermitana.

-^ A Torino sequestrato II Diritto.
— Nicolò Lo Savio annunzia con manifesto

la prossima pubblicazione in Firenze del
giornale democratico-socialista II Pro-
letario, settimanale, per gli operai, nel
quale si tratterà esclusivamente della
questione sociale e di ciò che con essa
può avere rapporto.

— Da Napoli Cipriano La Gala è trasferito
nel forte di Alghero.

a, g. Alla Camera votandosi per appello
nominale un ordine del giorno Mellana
sull'unificazione amministrativa, entra
nell'aula il ministro Sella, il quale grida:
« io voto contro!.. » Sorge vivissimo in-
cidente, risolto nel senso che ogni voto è
valido, se dato prima della chiusura della
votazione. La mozione Mellana è appro-
vata con 121 contro 113 e 2 astenuti.

— A Bologna agitazione di lavoranti fornai
per ottenere dal 7 all'8 per cento di au-
mento nelle mercedi.

— Gran popolare comizio in Ancona: vi

presiede ftlercantini. E' emesso voto con-
tro il duello « nelle provincie picene »,

contro le corporazioni religiose e contro
la pena di morte.

— Sequestrato a Firenze il Contempo-
raneo.

— Muore, in Mignano, il deputato Alfieri

d'Evandro, in seguito alla fucilata ripor-

tata il 23 gennaio.
— Sullo stradale da Sommatino a Riesi

(Sicilia) malfattori aggrediscono il zol-

fataio Giuseppe Lo Grasso, massacran-
<lolo e derubandolo di 2 mila lire.

3. V. Il Re alle 88/4 parte da Torino,
per trasferirsi in Firenze, acclamato a
tutte le stazi'Oni per le quali passa, ac-
compagnato dal presidente del consiglio,
gen. La Marmerà.

— La Camera corregge in parte il voto di

ieri sulla mozione Mellana approvando
la proposta fatta oggi dal ministro Lanza,
che la presidenza della deputazione pro-
vinciale sia tenuta dal prefetto. Appro-
vasi l'articolo 1 della legge e cominciasi
la discussione dell'art. 2 (la determina-
zione delle circoscrizioni elettorali am-
ministrative).

— Anche oggi a Torino è sequestrato II

Diritto.
— A Torino sequestrata Vltalia.

— A Torino a sera nuova dimostrazione
delle sigaraie sotto il ministero delle
finanze.

— A Genova sequestrato II Dovere.— A Milano è intimato oggi il sequestro
deWUnità Italiana del 1" corr.

.... Esce in Milano il 1" volume dell'^l»-
ìiuario Scientifico. Michele Lessona nella
prefazione, detto di quanto si è fatto al-
l' estero in tale genere, aggiunge: «In
Italia due bravi giovani, l'ing. Trevellini
e il prof. Grispigni, si sono accinti a fare
un Annuario Scientifico, e rivoltisi a pa-
recchi corpi scientifici prima ed a pa-
recchi editori poi, ebbero le accoglienze
dei cani in chiesa. Il dott. Emilio Treves,
con nobile coraggio, fu solo a secondarli,
ed è suo merito se questo Annuario esce
fuori fnella Biblioteca Utile) ».

— Alla stazione di Bologna alle 15.15 ar-
riva il Re salutato da rispettosa folla.

Prosegue subito per Firenze dove arriva
alle 22.45 accolto da dimostrazioni.

— Una circolare del segretario di Stato,
card. Antonelli, ai nunzi fa rilevare come
l'enciclica papale 8 die. non abbia alcun
carattere politico, ma esclusivamente
carattere teologico e pastorale (v. 6).— A Napoli Giona La Gala è imbarcato
per la dar.sena di Cagliari.

4, s. Alla Camera verso le a'/aBrofferio
è colpito da svenimento e portato fuori
dall'aula.

— A Torino è fatta perquisizione, infrut-
tuosa, in casa del clericale conte Gero-
lamo de Cardenas, ritenuto uno dei fo-

mentatori della dimostrazione della sera
del 30 gennaio.

— A sera a Torino altra clamorosa dimo-
strazione-protesta delle sigaraie per que-
stione di tariffe.

— Mazzini, scrivendo a Benedetto Cairoli,

rappresentante di Garibaldi nel Comitato
Centrale Unitario, si mostra ostile al

Governo e sfiduciato verso il Paese, e

dice fra l'altro: «Un'anarchia morale,
un materialismo sfrontato che uccide
ogni culto di grandi idee e di grandi
speranze, invadono anche il nostro par-
tito... Di voi non dubito... Ma degli altri?

Garib. (aldi) tace; e in verità è giun'a
l'ora in cui egli dovrebbe escir di silenzio

e confortare d'una parola il mio lavoro
repubblicano. I vostri amici di Torino
si querelano del difetto d'organizzazione,
del difetto d'uomini, e non s'avvedono
che l'organizzazione cammina al di fuori

del C[omitato] C[entrale], perchè la gio-

ventù vuole oggimai una parola chiara,

un fine esplicito. Nic. (etera) e gli amici
di Nap. (oli) fondano associazioni eletto-

rali, come se la rivoluzione potesse escir
mai dalla Camera; come se potessero
avere la maggioranza, come se anche
una maggioranza potesse darci Venezia,
Roma, la libertà sotto la bandiera mo-
narchica ».
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— Cessa in Lodi il giornale repubblicano
Il Proletario.

— A Firenze il Re recasi a sera al teatro

(iella Pergola accolto da calorosa dimo-
strazione.

.... Muore a Torino il luogotenente gene-
rale Cali.sto Bertone di Sanibuy, a Gi

anni, distintosi nelle campagne italiane

dal 1848 al 1859.

. .. Muore a Terni il gen. Quintini, romano,
distintosi nelle campagne italiane dal
18.}9 al 1860, n. Roma 1815.

5. D. A Genova comizio contro la pena
eli morte e le corporazioni religiose. E'

mandato un saluto ai torinesi.

— A Modena comizio al teatro Aliprandi
contro la pena di morte.

— A Macerata comizio popolare per l'abo-

lizione delle corporazioni religiose, la

conversione dei beni ecclesiastici in prò

dei Comuni. Applausi iil Re e a Gari-

baldi. E' inviato un saluto a Trieste, ed
uno a Garibaldi.

6. l. La Camera continuando nella discus-

sione della legge per la unilicazione am-
ministrativa del regno, approva con 170

sì, contro 83 no e 2 astensioni un emen-
damento Conforti pel quale è data facoltà

al governo d'introdurre nelle circoscri-

zioni territoriali i mutamenti dettati da
evidente necessità, sentiti gl'interessati

e il consiglio di Stato, allo scopo di

semplificare la pubblica amministrazione
e diminuire le spese.

— A Torino il Consiglio comunale all'una-

nimità delibera di incaricare la giunta
di presentare al He un indirizzo di de-

vozione, come riparazione alle dimostra-
zioni del 30 gennaio.

— Reale decreto da Firenze accorda « il

consueto corso alla circolare del cardi-

nale Antonelli, all'enciclica pontificia 8

dicembre ed all'annesso Sillabo, salvi

i diritti dello Stato e della Corona, e
sema ammettersi alcune delle proposi-
sioni contenute in quei documetifi che
sono contrarie ai principii delle istitu-

sioni e della legislazione del paese ».

7. nia. Alla Camera, dopo viva discus-

sione sul togliere alla provincia di Noto
questo nome e darle quello di Siracusa
(il che è approvato), viene votata tutta

la legge per la unificazione amministra-
tiva a scrutinio secreto: 184 favorevoli

e 63 contrari.
— Regio decreto stabilisce l'uniforme di

divisa per gli avvocati davanti ai tri-

bunali e alle corti.

— Con reali decreti datati da Firenze il

ten. gen. Enrico Morozzo Della Rocca
è esonerato dal comando del 1" diparti-

mento miniare (Torino) perchè possa
disimpegnare a Firenze il suo servizio

di primo aiutante di campo del re; ed
è chiamato a succedergli il ten. generale
Domenico Cucchiari, già comandante
del 3" dipartimento.

— Arrestato a Roma, per sospetto politico,

il giovane capo-comico Erminio Pesca-
tori.

— Per violento uragano il piroscafo Arno,
italiano, che fa servizio da Malta a Tu-
nisi, è costretto a rifugiarsi in pessime
condizioni a Lampedusa (v. 27).

8, me. Circolare del guardasigilli Vacca
ai reverendissimi ordinari del regno ed
ai procuratori generali, interpretativa del

reale decreto del 6.

— A Firenze il Re convita a Palazzo Pitti

le autorità e cospicui cittadini.
— Per le forti pioggie è interrotta la fer-

rovia tra Foggia e Giulianova.

9, g. Il Moniieur Ofpciel annunzia che il

ministro degli esteri (Drouyn de Lhuys),
presi gli ordini dell'Imperatore, ha invi-

tato l'ambasciatore francese a Roma,
signor Di Sartiges, a dolersi presso la

Santa Sede per due lettere indirizzate
dal nunzio mons. Chigi ai vescovi di

Orleans e di Poitiers per congratularsi
del loro atteggiamento nella questione
dell'enciclica, mancando cosi alle regole
del diritto internazionale ed a quella
del diritto pubblico francese.

— Alla Camera iniziasi la discussione
generale del disegno di legge sulla uni-
licazione legislativa del Regno.

— A Torino è sequestrato 11 Soldo, per
una caricatura : « La squadriglia dei lan-

cieri in piazza Castello veduta dal monte
dei Cappuccini ad ora tarda ».

— Sequestrato a Torino II Diavolo.
— A Bergamo assemblea popolare invoca

l'abolizione della religione di Stato; la

soppressione delle corporazioni religiose
;

l'incameramento comunale dei loro beni;
l'abolizione della pena di morte.

— A Firenze gli azionisti della Ranca To-
scana votano a maggioranza la fusione
con la Banca Nazionale Sarda.

— A Firenze il Re interviene, festeggiato,

al teatro Pagliano.
— Il Giornale di i?o»ta smentisce in modo

assoluto quanto fu detto il 31 gennaio
dalla Neue Freie Presse di Vienna e

ripetuto il 4 corr. dalla Patrie di Parigi,

che « dietro ordini ricevuti da Roma, i

rappresentanti della Santa Sede avreb-
bero dato spiegazioni e commenti intorno
all'enciclica dell' 8 dicembre, ed al Sil-

labo recentemente pubblicato ».

10, V. A Torino dimostrazione di operai
muratori al ministero dei lavori pubblici
per condizioni di lavoro.

— A Milano sequestrata r{7»j<à 7/o7('o)»«.

— Bomba a Padova, la sera, nell'Uni-
versità.

— Questa scorsa notte si è messo in eru-

zione il Vesuvio.
— I briganti delle bande Giardulla, Mar-
cantonio e Manzi invadono presso Ebnii

la taverna di Adamo Postiglione, che
catturano e menano seco, dopo avergli
ucciso il figlio e la figlia.
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— Muore in età ili 98 anni il faimacista ed
agrimensore Domenico Antonio Toio, di

Castiglione Messer Raimondo (Abruzzi),

antico capo della carboneria, compro-
messo nei moti del 1814 e 1820; condan-
nato e torturato dal governo di Murat, pa-
triota instancabile, lidente e dimenticato.

II. s. Dopo quattro giorni di incertezze e

scambi di telegrammi fra Torino e Fi-

renze, il sindaco ed alcuni membri della

mendosi dall'autorità dimostrazioni con-
tro il prof. Giuseppe Lazzaretti, fiorentino,

insegnante medicina legale, e che ha ri-

nunziato alla cittadinanza italiana.
— Dimostrazioni, ma pacifiche, di protesta
a Noto contro il trasferimento del capo-
luogo di prefettura a Siracusa.
— Aumenta l'eruzione dell'Etna, rallen-

tatasi il 7 e l'S, con nuove detonazioni.

12, D. Reale decreto stabilisce che la ses-

1l Municipio torinese si prepara a partirk per Firenze col. mezzo
DELLA vettura NeGRI (t). 11).

Caricatura di Teja, nel Pasquino, allusiva ai ritardi frapposti dalla Giunta Municipale
di Torino nel portare a Vittorio Emanuele un indirizzo di riparazione per te dimostrazioni
del gennaio contro il trasferimento della capitale, — I tre raffigurati nella caricatura sono
il sindaco marchese Emanuele Luserna di Bora, e gli assessori prof. Filiberto Pateri e

teologo Baricco. {Dal giornale Pasquino ; Museo del Risorgimento, Milano.)

giunta di Torino deliberano di partire per
Firenze ad ossequiare il Re e recargli

r indirizzo deplorante la dimostrazione
del 30 scorso (u. 23).

- Arrestato in Torino R. Monoalvo diret-

tore del Soldo.
- Il trib.di Mondovì condanna in contuma-
cia il vescovo Ghilardi a tre mesi e mezzo
dicarcere peravere datoesecuzone, senza
exequatm; all'enciclica papale dell'8 die.

- Anche oggi a Milano e sequestrata
VUnifà Italiana.
- A Padova, nell'Università, tumulto e

scoppio di bombe, volendosi dagli stu-

denti la liberazione di una trentina di loro

compagni arrestati in via preventiva, te-

sione per l'anno giuridico 1865-Gtì della
Corte di Cassazione, ora sedente in Mi-
lano, sarà inaugurata in Torino, a datare
dal 1° settembre.

- Muore in Genova a soli 46 anni il

maestro G. A. Gambini, eccellente com-
positore di musica da chiesa, e di alcune
opere poco fortunate.

- Arriva a Padova il governatore generale
conte Di Toggenburg e conferisce a lungo
col rettore dell'Università e col delegato
distrettuale. Un ottanta studenti sono
stati arrestati; un duecento rimpatriati;
le aule deserte, la città pattugliata.

- Quattro militi, già della squadriglia di

San Giovanni in Fiore, ritornando da
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IL PKINCIl'E UMBERTO DI SAVOIA.
Da una fotografia offerta nel 1865 dal Principe ad Antonio Beretta, Sindaco di Milano.

[Museo del Risorgimento, Milano.)
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Soveria, sono assaliti fra le macchie
della Sila dalla banda Bianchi: tic simo
catturati e barbaramente straziali ; il

quarto riesce a fuggire gettandosi nelle

acque dell'ApoUino.
— Uccisi nella notte scorsa da abitanti

di San Fele (Potenza) tre briganti della

banda Totaro non volutisi costituire.
— Arrivano nel porto di Siracusa le tre

fregate corazzate Sa>i Martino, Castel-

fidardo e Maria Pia, al comando del-

l' ammir. Vacca, provenienti da Napoli.

13, ^ A Vienna l'imperatore Francesco Giu-
seppe riceve il podestà e varii membri
del municipio di Trieste, che presentangli
indirizzo « di fedeltà e di suddita devo-
zione in nome dei propri concittadini ».

— Annunziata alla Camera la morte del-

l' on. Allieri D'Evandro (o. 23 gennaio)
deputato di Capanio (rialerno).

— Esce a Torino il giornale quotidiano
Cavour, diretto da Felice Govean uscito
dalla Gazzetta del Popolo; dalla quale è

uscito anclie Carlo Piserni dissenziente
da Bottero, troppo avvicinatosi, secondo
lui, al partito d'azione.

— A Palermo nel pomeriggio perquisizione
in casa del patriotta G. Badia.

14, ma. Questa mattinai! sindaco marchese
Emanuele Luserna di Rorà e cinque as-

sessori di Torino partono da Firenze per

S. Rossore, per presentare al re l'indirizzo.

— Corsa di prova sulla linea interrotta

fra Porretta e Riola.
— Nella notte sopra oggi imponente lo

spettacolo dell'eruzione dell' Etna. La
lava, tra Linguaglossa e Piedimontc, si

è avanzata dal 30 gennaio per circa 12

chilometri per terreni coltivati. In eru-

zione anche lo Stromboli.
15, me. A Parigi, Napoleone IH apre con

discorso la sessione del Corpo Legisla-

tivo. Egli dice fra altro: « Io ho voluto
render possibile la soluzione d'un diffi-

cile problema. La Convenzione del lo

settembre consacra due grandi prin-

cipii : r affermazione del nuovo regno
d'Italia, e l'indipendenza del papato.
Uno stato precario esisteva. Ogni al-

larme sparisce. Non sono più le membra
della patria italiana che cercano d'unirsi

con deboli legami ad un piccolo Stato al

piede delle Alpi. Quel grande paese, ele-

vandosi al disopra dei pregiudizi locali

e disprezzando eccitamenti irriflessivi,

trasporta arditamente nel cuore della

penisola la sua capitale, ponendola in

mezzo agli Appennini come in cittadella

inespugnabile. Con tale atto di patriot-

tismo, l'Italia si costituisce definitiva-

mente, si riconcilia con la cattolicità,

s'impegna a rispettare l'indipendenza
di-I papato, a proteggere le frontiere pon-
tificie e ci permette cosi di ritirare le

nostre truppe. Il territorio pontificio, effi-

cacemente garentito, è posto sotto la

salvaguardia d' un trattato, che lega

solennemente i due governi. La Con-
venzione non è un'arma di guerra, ma
un'opera di pace e di conciliazione .— Oggi VUnità Italiana pubblica un lungo
scritto di Mazzini diretto a Pio IX, che
conclude cosi: « Come Papa, v'accusano
l'impotenza di seicento anni, la diser-
zione da ogni precetto di Gesù, la for-
nicazione coi tristi principii della terra,
l'idolatria delle forme sostituita allo
spìrito della religione, l'immoralità fatta
sistema negli uomini che vi circondano,
la negazione d'ogni progresso sancita
da voi medesimo come condizione della
vostra vita; — come re, vi accusano il

sangue di Roma e l'impossibilità di ri-

manervi un sol giorno, se non per forza
brutale. Riconciliatevi con Dio. Con l'u-
manità non potete ».

— A San Rossore, alle 20, il Re riceve il

sindaco e gli assessori di Torino che gli

presentano l' indirizzo di sommessione.
— Il tribun. della Sacra Consulta in Roma
condanna a 20 anni di galera Giuseppe
Rovega, di Gennazzano, vetturale, di anni
37, ed altri sette artigiani a 10 e 5 anni
(mandatari del Comitato Nazionale mo-
derato) imputali di avere nel 1863 gettate
polveri dette «; starnutella » nei teatri

per disturbare i pubblici festini; e per
avere lanciata una bomba nel negozio
di stampe di Pietro Mercurelli, dietro
Santa Chiara, dov'erano esposti i ritratti

dei reali borbonici e dei loro fautori.
— A Marsala comizio, presieduto da Abele
Damiani, contro le corporazioni religiose,

la pena di morte e per la sollecita libe-

razione di Roma e di Venezia.
10, g. In Francia fra Parigi e Lione è

aperto da oggi il servizio telegrafico au-
tografico, sistema dell'abate Caselli, al

prezzo di 20 cent, ogni centimetro qua-
drato,massimo 120 centimetri, minimo 20,

— La Camera approva il 1" art, della legge
per l'unificazione legislativa del Regno.

— A Torino, nel Camposanto, a cura della

Società Nazionale Italiana inaugurato
il monumento (una colonna spezzata) a
Giuseppe La Farina.

— In Firenze alla tipografìa Toscana è

sequestrato l'opuscolo: t La Convenzione
del 1,5 settembre e l'Enciclica del di S

dicembre » por monsignor vescovo di

Orleans (Dupanloup).
— Il presidente dei ministri La Marmora,
proveniente ila Firenze, arriva in dili-

genza dalla Nunziatella a Civitavecchia,
donde alle 7 prosegue per Roma e Napoli.

17. v.II Consiglio federale svizzero approva
il trasferimento della concessione ferro-

viaria del 12 luglio 1863 ad Hallet e C.,

per la strada ferrata del Canton Ticino,

alla Compagnia Europea delle strade
ferrate del Centro (limited) di Londra.

— Muore a Livorno Giuseppe Rossi, di anni
40,popolano; soldato di (Garibaldi a Roma
nel '49, poi nel '59 cacciatore delle Alpi.
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— A Roma nel carcere di San Michele
muore il detenuto politico Adolfo Man-
cini, della Riccia, arrestato nel 1853.

— La locomotiva percorre il tratto Brin-
disi-Monopoli coprendo 30 chilom. l'ora.

1», s. La Camera approva l'art. 2 della
legge per l'unificazione legislativa, accor-
dante al governo la determinazione delle
circoscrizioni giudiziarie.

— Muore in Torino l'avv. Giuseppe Cam-
pana, di Brescia, di anni 75, dal 1831 par-
tecipe delle cospirazioni liberali, membro
nel 1848 del governo provvis. di Brescia,
poi esule.

— L'ing. Agudio presenta al municipio di

Bergamo un progetto per una funicolare
tra la città alta e la bassa.

— Il Consiglio comunale di Firenze stan-
zia 350 000 lire per le feste dantesche.

— La banda Giuseppe Trapasso è sorpresa
da un distaccamento di linea presso San
Giovanni Tricarico e dopo viva lotta
lascia tre prigionieri, armi, munizioni,
ed un brigante ucciso.

19. D. A Genova è sequestrato il giornale
Genova per provocazione al duello.

— Muore in Genova Luca Delfino, popo-
lano, dei Mille di Marsala.

— A Milano V Unità Italiana, di fronte ad
un nuovo sequestro, scrive : « Il regio fisco

pone un dilemma ben nettp al nostro
giornale: — o tradire la verità, o rasse-
gnarsi a morire. — A questa prova non
siamo nuovi: più d'una volta — non aiu-

tati efficacemente dal nostro partito a
sfidare la prepotenza governativa — ab-
biamo lasciato il campo, ma l'abbiamo
lasciato alta la fronte, serena la co-
scienza. .Se anche adesso il Partito
Repubblicano-Unitario ci abbandona
nella lotta ineguale, deporremo la penna
senza rimorsi, e aspetteremo che la
Democrazia Italiana senta e compia
meglio il dovere che le incombe di so-
stenere — anche a costo di sacrifici —
i suoi giornali ».

— A Padova sui muri trovansi cartelli re-

canti: " Morte a Lazzaretti, al Panella,
a Vanzetti ! » (v. 11).

— A Lecce è bruciato pubblicamente 11

Credente, giornale clericale.

30, /. Grossa frana di una montagna, vicino
a Castanea di Patti, rovina varie case e

una chiesa, ma senza vittime.
— Sono da oggi ristabilite le regolari co-
municazioni su tutta la linea ferroviaria

Bologna-Pistoia.
— Alle Assise di Firenze, condannati in

contumacia i gerenti del Ferruccio e

del Progresso, Annibale Baracchi e Gae-
tano Gainbiiiosti, a quattro mesi di car-
cere e 1000 lire di multa per voto di

distruzione dell'ordine costituito.
SI, ma. Annunziasi che il governo fran-

cese ha fissato dal 3 febbraio (giorno in

cui il re Vittorio Emanuele andò a Fi-
renze) la decorrenza dei due anni per lo

sgombero delle truppe francesi da Roma
a tenore della Convenzione 15 sett.

— - Riaperto al pubblico esercizio il tratto
di ferrovia fra Riola e Porretta.

— A Napoli il Club dell'Accademia convita
a banchetto il presidente dei ministri,
gen. La Marmora, il quale rispondendo
ad un brindisi rivoltogli dichiara di con-
siderare le gentili accoglienze fattegli
come un omaggio reso ai principii se-
guiti dal gabinetto da lui presieduto; e
conchiude raccomandando attività e pru-
denza nelle prossime elezioni politiche.
Il gen. La Marmpra parte domattina sul
Governolo per Livorno.

22, me. La Camera esaurisce la discus-
sione sulla unificazione legislativa e
giudiziaria del regno, adottata da U9
contro 77: la Cassazione a Firenze è
mantenuta; la terza istanza a Milano
è soppressa.

— Il Re alle 9.30 parte da Firenze per
Bologna.

— Ad Avellino per sentenza del tribunale
militare fucilato il capo brigante Antonio
Luca di Andretta.

23, g. Alle 2 p. arriva il Re a Torino ri-

cevuto dai principi, dai ministri, dalle
autorità e da distinta folla plaudente.
La sera il Re interviene applaudito allo
spettacolo del Regio (opera Guglielmo
Teli e ballo Basetta).

— A Genova, nella darsena, sbarcano da
vapore francese proveniente da Civi-
tavecchia 253 detenuti comuni e 63 po-
litici ceduti dal governo pontificio al

francese perchè appartenenti al regno
d'Italia.

— Altro sequestro a Milano deWUnità
Italiana:

— A Cremona è sequestrato Vlndiillo per
la quaresima, emanato dal vescovo mon-
signor Novasconi.

— C&mizio affollatissimo a Ferrara contro
la pena di morte e le corporazioni reli-

giose.
— In Livorno sono tradotti nelle carceri i

condannati a vita, i capi-briganti Del
Papa Domenico, D'Avanzo Giovanni e

Giona e Cipriano La Gala (u. p. 421),

destinati a Portoferraio.
— Pubblicasi a Palermo il programma del

giornale bisettimanale Voce del Popolo
per propugnare la soppressione delle cor-

porazioni religiose, ma condizionare l'in-

cameramento dei loro beni.

24. V. Per la violenza delle intemperie resta
interrotta la ferrovia Palermo-Trabia.

25. .s. La Camera, quasi vuota, si aggiorna
al 6 marzo.

— A Torino la reale principessa Madama
jMargherita di (J enova interviene al tea-

trino delle allieve dell'istituto del Soc-
corso che recitano Natalina di Nota e

la farsetta di Colanzuoli La Congiura.
— Il presidente dei ministri La Marmora
parte da Firenze per Torino.

f
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— Nella notte sopra oggi i briganti cattu-
rano il giovine marchese Marciano Tani
ili Ferentino, pel cui riscatto chiedono
-io mila scudi, ma poi si contentano di

noveraila.

26, D. Il Re a Torino partecipa in car-
rozza al corso carnevalesco.

— E' decretata amnistia per i processati e
condannati dal 21 settembre 186i in poi.

27, l. Muore a Mo-
dena Giuseppe
Malmusi, nel '4S

membro del
governo provvi-
sorio modenese

;

nel 59 presidente
ivi dell'assem-
blea ; deputato
al Parlamento
dal 1860 e rap-
presentante
consolare ita-
liano a Barcel-
lona (n. 1803).

- Tra il fiume
Bruzzano e la

marina presso
B r a n e a 1 e o n e
(Calabria) are-
nasi un vapore
franie-io a Ire

alberi. Accorsi
da Messina i

regi pi rosea fi

Sesia e Oregon.
— Aiutalo e rifor-

nito a Lampe-
dusa dal tunisi-

no Mensour, il

yiiroscafo Arno
rientra oggi a
Tunisi (V. 7).

.... Muore nel forte

Fisher (Carolina
del Sud; Carlo
Lombardi, di

Brescia, combat-
tente quattordi-
cenne nel 184.Ì

nel Trentino, poi

nel '49 in Pie-
monte nella Le-
gione Lombarda;
esule nel '52, de-

portato nel'53 in

America; poi nel

'flO in Sicilia; e nel '62 col fratello Ago-
stino ad Aspromonte; poi agli Stati Uniti,

combattente nell'esercito federale, distin-

tosi alla presa del forte Fisher.
28, ma. A Torino anche oggi il Re parte-

cipa al corso dell'ultimo giorno di car-
nevale, brillantissimo.

— A Roma è pubblicata una notificazione

del cardinale vicario relativa al giubileo,

la quale ricorda lo scopo dell'enciclica

dell' 8 dicembre, che condanna come

ITIUSEPPE JVlALMCSI

deputato, rappresentante consolare italiano

a Barcellona, morto il 27 febbraio 1865.

(Dii fotogr. nel Museo del Hisorgim., Milano.)

errori fondamentali la libertà di co-
scienza, di culto e di stampa e il prin-
cipio della sovranità popolare.
Un editto sull'osservanza della pre-

sente quaresima rinnova le comminatorie
per la osservanza rigorosa dei cibi di

magro e dei digiuni.
- I professori milanesi Pellegrino Strobel
e Bernardino Speluz/.i firmano in Pavia

contralto in for-

za delqualesono
chiamati a Bue-
nos Ayres ad
occupare in
quella Univer-
.^ità le cattedre
di storia natu-
rale e matenia-
tÌL'a superiore.

MARZO.
1 . mercoledì. Il

Re alle 8 antim.
parte da Torino
coi ministri del-

l' interno, delle
finanze e dei la-

vori pubblici per
Milano, dove ar-
riva alle 11 festo-

samente accolto.
A palazzo reale
a riceverlo e' è

anche Alessan-
liii) Manzoni, che
più tardi è visi-

tato dai ministri
Lanza, Jacini e
Sella.

- Regio decreto
stabilisce da
oggi pei buoni
del tesoro da 3
a 6 mesi l'inte-

resse del S^/o, e

per quelli da 7 a
12 mesi il 6 "/q.

- Carlo Pisani a
Torino ritorna
a far parte della

redazione della

Gassetia del Po-
polo.
— Muore a Firenze

il nizzardo co-

lonnello Giuseppe Giovanni Deidery
(n. 27 aprile 1801), intimo di Garibaldi.

— Da questa sera nel porto di Livorno arde
un nuovo faro, a luce bianca fissa.

— Sono collocati due nuovi cordoni f elelegr.

sottomar. attraverso lo stretto di Messina.

2, g. Sequestrato a Milano l'opuscolo La
Mecca (Torino^ e le sue delizie

— A Milano corso carnevalesco povero di

carri e mascherate, le più delle quali

scurrili e indecenti.
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— E' tolto il sequestro alla lettera pasto-
mie del vescovo di Cremona.

— E' ripreso il servizio regolare sulla fer-

rovia Bologna-Pistoia, ina tra Riola e

Porretta correrà la diligenza (1 ora e

uK'zza) essendosi di nuovo interrotta la

linea.
— Muore in Torino a 75 anni il niiggiore

di cavalleria Pasquale
Qua tero, uno dei rivo-

luzionari del '21.

— Muore in Pisa il colon-
nello Luigi Fabrizi, di

anni 52, già esule mo-
denese dal '31 ; fratello

di Paolo e di Nicola,
dal '60 infermo per ferita

riportata come volonta-
rio garibaldino al Vol-
turno.

— Il Giornale di Roma
pubblica l'invito sacro
del cardinale vicario per
l' indulto in forma di

Giubileo dal 5 marzo al

9 aprile.
— JNIuore a ìSapoli il con-

sigliere della corte dei

conti, avv. Cesare Ma-
rini, autQre dell'op. Vico
al cospetto del secolo.

3, V. La fianca Nazio-
nale ha ribassato lo

sconto al 5 i/,,
"/q.

— Sequestrata in Milano
VUnitù Italiana.

— A Napoli, nella sedo
del Banco di Napoli, è

arrestato Raffaele Cle-
mente, giudice supplente
del mandam. Avvocata,
mentre stava per smer-
ciare monete false: per-

quisito, glie ne furono tro-

vate anche negli stivali.

— Muore a Napoli il ce-
lebre tenore Aegrini.
4, s. Pieale decreto dà il

nome di un grande ita-

liano a ciascuno dei regi

licei dello Stato.
— Il Re firma in Milano

il decreto per la istitu-

zione della Medaglia
commemorativa, d'ar-
gento, delle «guerre per l'indipendenza
e l'unità d'Italia» con quattro fascette
(1848 — 1849 — 1859 — 1860-61) non cu-
mulabile che con quella dei Mille di Mar-
sala. Il nastro è della larghezza di 33
mm., formanti 18 righe verticali coi tre
colori bianco, rosso, verde, alternati.

— A Milano a Corte gran ballo.
— E' decretata la chiusura definitiva del
seminario di Teano, opponendosi il ret-
tore alla ispezione dell'autorità scolastica
provinciale.

5, D. A Milano gran corso della prima
domenica di quaresima, con intervento
del Re, del duca d'Aosta, della duchessa
di Genova. La sera a Corte pranzo di

gala di cento coperti.
— L'fJmtòltoZJaMa diMilanopubblicai di-

chiarazione » degli emigrati romani contro
la Convenzione del 15 sett. '64 per Roma.

Colonnello garibaldino Giuseppe Giov-ìnni Deidery

morto a Firenze il 1" marzo 1S65.

(Da fotografia nel Museo del Uisorgimenio, Milano.)

- Muore in Bologna il tenente generale
Ferdinando Augusto Pinelli, deputato di

Cuorgné (n. Roma 31 dicembre 1810 da
famiglia piemontese) comandante la di-

visione territoriale, superstite di tutte
le guerre nazionali, autore della Storia
militare del P/ewiowie; vigoroso repres-
sore del brigantaggio nelle provincie
meridionali, decorato di medaglia d'oro
al valor militare.

- Muore in Firenze il marchese Cosimo
Ridolli (n. 1794J naturalista, agronomo,
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professore a Pisa, presidente dei George-
fili; fondatore del Giornale dell'Agraria,
collaboratore àeW Antologia ; ministro
costituzionale nel '48 con Ricasoli, agli

esteri nel '60, senatore del regno dal 23
marzo 1860. (Ritr. voi. II, p. 960).

— A Messina è tenuto meeting per l'abo-

lizione della pena di morte, l'istituzione

della leva pei chierici, e la grazia so-
vrana ai condannati di Aspromonte.
6, l. A Parigi il ministro d'Italia, Nigra,
consegna a Napoleone III il diploma di

membro dell'Accademia di economia po-
litica di Milano.

— Muore in Milano a 74 anni il commer-
ciante Carlo Mar'a Colombo, veternno
delle guerre napoleoniche.

18C5
I
Auspice il re magnanimo

|
Che ri-

vendicava r Italia a libertà
| Milano

inizia le grandi imprese del lavoro e

dell'arte
|
Che nella libertà

|
Hanno vita

rigogliosa e feconda s. A sera il re parte
per Firenze coi ministri Jacini e Torelli.

— Alle porte di Palermo i briganti cattu-
rano il lig'io del m.se Cuccia che dalla
villa di Malaspina rientrava in città.

8, me. La Camera che il 6 non si trovò
in numero e si rinviò ad oggi, comincia
con discorsi del guardasigilli e di Chia-
ves, la discussione sull'applicazione alla

Toscana del Codice penale comune ed
implicitamente e specialmente sull'ap-

plicazione della pena di morte.
— A Torino, al Regio, riporta successo il

Meauglia contmemorutiv.i, al vero, delle Guerre dell' Indipendenza,

istituita il 4 marzo IbG',. {Milano, Museo del Risorgimento.)

— In Genova Cesare Merello, gerente del

giornale Genova, è condannato a giorni

I) di carcere e 1.100 di multa per provo-

cazione a duello nella vertenza fra alcuni

ufficiali di marina e II Diritto.
— Muore a Modigliana il vescovo, monsi-
gnor Mario Melini. A Dovadola, comune
della diocesi, saputasi la notizia, vengono
involati i batacchi delle campane perchè

non suonino a morto!..
— A Catanzaro, verso sera, i briganti, fuori

le porte, assaltano il corteo di carrozze

recante il nuovo procuratore generale

del re, avv. Camillo Longo, producendo
grande scompiglio e allarme. Resta uc-

ciso un portiere del tribunale.

7. ma. In Milano il Re, malgrado il pes-

.simo tempo, pone solennemente la prima
pietra della Galleria Vittorio Emanuele.
iSulla pietra è scolpita la seguente iscri-

zione: « Vittorio Emanuele II
|
7 marzo

nuovo ballo di Rota, la Maschera, con

la Beretta.
— Alle 11.30 il Re arriva a Firenze.

9. g. Al Senato francese, discutendosi

l'indirizzo di risposta al discorso del-

l'Imperatore, Boissy dice sperare che

la Convenzione del 15 settembre non
sia eseguita.

— Muore a Parma certo Agostino Bava-

slrelli, e lascia tutto il suo patrimonio

(25t)0 lire) metà a Mazzini e metà a Ga-
ribaldi.

.... A Roma la Sacra Consulta, dopo circa

due anni, proscioglie la Prestinari, moglie

del carceriere che rubò le carte Venanzi-

Fausti. Condanna poi a 15 anni Egidio

Bruschi per tentata seduzione (favorita

evasione di Cesare Filibech, ora a Na-

poli, ed impunitario) dalle carceri, e ri-

bellione alla forza pubblica.

10, V. Al Senato francese il cardin;>le

— 640 —
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Donnei, con propositi di concordia, co-

raenta l'enciclica 8 dicembre, afTermando
non esservi contraddizione fra la Costi-

tuzione francese e la dottrina pontificia.

della nomina dei Vescovi alle sedi va-

canti, a parte delle quali il Pontefice
aveva per conto suo desiiinati i titolari

senza poterne ottenere il riconoscimento

La medaglia commemorativa delle campagne 1818, -iy, "M, liu e GÌ.

« Ho perduto un occhio a Pastrenjjo, ho lasciato una <famba alla Bicocca,
lio la pelle che sembra un crivello, ma che importa? Jli danno licon/.a di

spendere L. 5,90 per comperarmi la medag'lia. Oh la Patria è riconoscente!.. »

Caricatura di Teja «eZ Pasquino, a//MSiff( alla istiluzione delta medaglia roiiiììiemora-

tiva (4 7iiar2o 1805) la cui spesa, fatta eccezione per i militari di bassa forza pi esenti ai

corpi, era lasciata a carico dei reduci.

{Dal gioì naie Pasquino; Museo del Bisorgintento, Milano.)

Muore a Parigi il duca Carlo Augusto
di Morny, grande collaboratore della po-

litica di Napoleone III, già ministro del-

l'interno dopo il colpo di Stato del 2
dicembre 1851, e presidente del Corpo
Legislativo dal 1852 al 1856.
- Pio IX, con lettera personale a Vittorio

Emanuele, esprimendo il desiderio di

regolare amichevolmente la questione

del Governo, scrive: « Una delle diflicoltù.

che per me è la più grave, è la scelta
delle persone, giacché le tendenze del
Suo Governo sono cosi avverse alla

Chiesa, per cui, consentendo anche a

trattare, mi presenterebbe s-oggetti che
io non potrei ammettere. Per questo
motivo dissi al signor Ambasciatore che
sarebbe stata cosa ben indicata che Sua

— Gi2 —
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Maestà mandasse qui persona di sua
fiducia, che per parte mia desiderei che
fiisse un buono ed onesto secoHre, piut-

tosto che un ecclesiastico di poco fermo
cirattere » [v. 5 aprile).

11, s. Reali decreti accordano amnistia
per tutti i delitti politici, i delitti di

stampa, e pei reati procedenti dalle leggi
sulla guardia nazionale; sono condonate

— Sottoscritta in Torino dai ministri dello
finanze (Sella) e del commercio (Toielli)

con i rappresentanti della Banca Nazio-
nale Sarda e della Banca Nazionale To-
scana, la convenzione per la fusione di

esse banche nella Banca d'Italia.
— La Gazzetta di Cagliari afferma «he
da parecchi mesi i maestri elementari in

Sardegna non hanno ricevuto stipendio.

Duca Cahlo Augusto di J^Iou.ny,

collaboratore della politica italofìla di Napoleone III, morto a Parigi il 10 marzo 1S65.

{Da L'IUiistratìon; coUezioue Lodovico l'ogliaghi, Milano.)

tutte le pene incorse dai militari con-

dannati per i fatti di Aspromonte.
- Reale decreto colloca in aspettativa per

sospensione dall'impiego Oreste Bara-

tieri, capitano nel 6" bersaglieri.

- Reale decreto stabilisce che il diritto

di fregiarsi della medagla di Marsala si

perde nei casi previsti per l'ordine mili-

tare di Savoia dall'art. 22 del reale decreto

28 sett. 1855; e che di tale diritto restano

lin d'ora privati coloro che già ne furono

esclusi in seguito a giurì d'onore.

— Al passo del Pigno, presso Corleone, è

ai^gredita da venti malfattori la vettur-i

postale di Chiusa; passeggeri e cocchiere

sono derubati di tutto e bastonati.

13, D. I giornali di Torino pubblicano wiia

lettera dell'onorevole Lanza, ministro

dell'interno, al sotto-prefetto di Aosta,

nella quale gli annunzia di avere pre-

sentato al Re r indirizzo del municipio
di Aosta, e constata la viva soddisfa-

zione provata da S. M. nel riceverlo.

Soggiunge di assicurare, da parte del Re.
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quella popolazione, che non solamente
sono insussistenti ed assurde le voci di

separazione di coleste valli dalla patria
italiana, ma che è nel pensiero e nel
cuore del principe e di tutta la Nazione
di serbare perennemente la loro unione
all'Italia, o all'uopo sostenerla e pro-
teggerla contro ogni eventualità. Con-
clude, promettendo di favorire lo svol-
gimento economico della provincia.

— Verso mezzanotte la diligenza postale
da Faenza a Firenze è arrestata in lo-

calità Mulino da quattro individui ma-
scherati, armati; i viaggiatori sono fatti

scendere, perquisiti e sono tolti loro in

tutto un 40 scudi; ad un soldato che
andava a casa in licenza a trovare il

padre malato è lasciato il suo danaro.
— Nelle vicinanze di Banco grossa banda

di briganti batte truppe papali e francesi,

cagionando loro morti e feriti e facendo
prigioniero un francese, che ò fucilato,

ed un papalino, che è rilasciato.
— Presso Strangolagalli (Caserta) truppe
francesi at laccano una banda di briganti :

restano uccisi un brigante e un francese.

13, l. Dopo otto ore di viva discussione
finale, la Camera, in sede di discussione
sull'applicazione alla Toscana del codice
penale sardo, vota questo articolo: « E'
abolita la pena di morte in tutti i cri-

mini puniti con la medesima nel codice
penale comune ». Hanno votato sì 150,

no 91, astenuti tre (Bixio, G. Ferrari e

Levi).
— A Roma il Comitato Nazionale pubblica
un opuscolo quietista dal titolo: « Pen-
sieri politici di Fra Giusto ai Romani ».

14. Dia. Il Coiistitutionnel di Parigi pub-
blica, in una corrispondenza da Genova,
il testo del preteso trattato segreto in

sette articoli che Napoleone III e Vit-

torio Emanuele avrebbero firmato dopo
la Convenzione del 15 settembre. Il Con-
stitidionnel dichiara tutto ciò una im-
pudente e ridicola invenzione.

— Alla Camera il ministro Sella presenta
la situazione finanziaria la quale dal 1HG2
al 1865 dà un disavanzo complessivo di

G25 milioni. Si provvedeva con la vendila
delle strade ferrate (200 milioni), un
prestito per 424 milioni e con altre mi-
sure fiscali.

— Il Senato proclama senatore il principe
ereditario Umberto, che oggi ha com-
piuti i 21 anni (v. 18).

— A Torino il presidente dei ministri. La
Marmora, dà un banchetto ufiiciale.

— A Verona esplosioni di petardi; issate

qua e là bandiere tricolori; accesi a sera
fuochi di gioia; animatissima la pubblica
passeggiata.

— A Padova, issate qua e là bandiere
tricolori; scoppiata una bomba presso
1' ufficio di polizia. Abbruciata dagli
studenti nell'Università l'enciclica 8 die.

— A Napoli il principe Umberto per il

genetliaco del Re e proprio, passa in
rivista la guardia nazionale e la guar-
nigione. Sulla piazza del IVlunicipio si

tiene carosello in onore di Vittorio Ema-
nuele II e del principe Umberto.

— I briganti assalgono presso Cisterna
una grossa tenuta, compiendo furti e

ricatti.

13, me. Nota del nuovo incaricato ponti-
ficio, mons. Bianchi, al Consiglio Fede-
rale svizzero, per ottenere modificazioni
al nuovo codice scolastico promulgato
(V. 10 die. 6i) nel Canton Ticino (o. 24
gennaio).
— Da oggi al 21 in Lugano esposizione

di un assortimento di tessuti giapponesi,
mandati dalla legazione svizzera nel
Giappone.

.... Muore in Palermo, a 51 anni, il luogo-
tenente generale Solone Reccagni, mila-
nese e dal 1861 deputato al Parlamento
per il collegio di Brescia.

16, g. Al Senato francese il gen. Gemeau
parla contro la Convenzione del 15 set-

tembre e contro l'unità d'Italia; e ritiene

necessarie le truppe francesi a Roma per
conservare il papato. La Guerronnière
difende la Convenzione, che condurrà ad
una conciliazione. Il card. Donnei non
nutre fiducia negl'impegni assunti dal-

l'Italia, e vorrebbe che la Francia preci-

sasse le guarentigie da darsi al Papa.
— La Camera finisce finalmente la lunga

discussione per l'estensione alla To-
scana del Codice penale sardo, che, a
scrutinio segreto, è votata da 127 contro
9G e un astenuto.

— I 63 prigionieri politici dello ex-Stato
Pontificio consegnati in Genova dalle

francesi alle autorità italiane sono tra-

sferiti dal forte di San (Giuliano a bordo
di un legno da guerra, il Cambria, an-
corato al Molo Nuovo.

— Muore a Firenze il letterato ed epigra-

fista Luigi Muzzi, n. a l'rato, 16 febbraio

1776, vissuto a Milano, Bologna, Firenze,
quasi sempre combattuto e povero, con
sette figli.

17, V. Al Senato francese il cardinale
Bonnechose dubita che la Convenzione
di settembre possa consolidare il potere
del papa; crede che gl'italiani non at-

tendano che la partenza delle truppe
francesi per fomentarvi la rivoluzione,

che spingerà il papa in esilio. Scongiura
il governo a difendere il potere del Santo
Padre. Chaux d'Est-.-Xngc dice che la

protezione francese al papa non ha ser-

vito, contro le nutrite speranze, che a
proteggere ogni sorta di abusi del go-

verno pontificio. Larochejaquelin parla
contro la Convenzione, escludendo la

possibilità di una riconciliazione tra il

papa e l'Italia.

Dopo discorso del ministro di Stato,

Rohuer, è adottato il paragrafo sulla

questione romana, così concepito: « Ma
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l'Italia meritava per parte ili V. M. più
profonda attenzione. Quivi trovansi gravi

ragioni di sollecitudine, vale a dire le

conseguenze della nostra gloriosa guerra
del 1859, l'assodamento del nuovo regno
e l'indipendenza del papato. La Conven-

GiuLiETTA Pezzi
scrittrice e propagandista mazziniana (t>.

(.li I futogyiifiit net ìIksio del Risorgimento, M

/.ione del 15 settembre, nata sotto l'im-

pero d'una congiuntura inaspettata e

rispondente a sintomi pacifici, aperse
alla conciliazione orizzonti nuovi.

« Trasportando la sua capitale a Fi-
renze, l'Italia vieta alle passioni la strada
di Roma. Accettando il trattato si è as-
sociata con promesse solenni al vostro
pensiero di proteggere la frontiera pon-
tificia, di assicurare lo stato finanziario

del governo Romano e di agevolare il

reclutamento del suo e.¥ercito. Le tran-
sazioni efficaci sono dunque cominciate.
E' vostro desiderio, Sire, che facciano
passi m;iggiori. La Convenzione, leal-

mente e pianamente eseguita, condurrà
a questo scopo. Lo sarà per
parte della M. V., che ha
sempre voluto il riavvicina-
meiito dei due Stati; lo sarà
per parte dell'Italia, la quale
si ricorderà dei suoi impegni :

e della Francia. Senza dub-
bio l'avvenire può celare casi
inipreveduti. Quando ciò for-

se, V. jNI. si è riservata piena
la sua libertà d'azione e la

Francia può riposare sulhi
vostra saviezza >.

— L' ufficioso CoHstitutiouncl
smentisce che l'ambasciatore
francese De Sartiges abbia
fatto alcuna comunicazione
al papa circa il ritiro delle
truppe francesi da Roma, e

quindi non sussiste la pre-
tesa risposta del papa a lui.

IS. {:. Il Senato francese chiude
la discussione sull'indirizzo
approvandolo con 130 voti
contro 2.

— La Camera vota senza di-

scussione l'appannaggio di

500 000 lire annue al prin-
cipe Umberto. Respinge poi

la proposta di Avezzana per
una pensione di 1200 lire an-
nue ai superstiti, bisognosi,
delle rivoluzioni del 1820-21

;

ed approva, dopo vivi inci-

denti, uno stanziamento di

COCCO lire annue per sus-

sidii ai bisognosi che li

chiederanno.
— A Padova, essendo oggi la

vigilia dell'onomastico di (ia-

ribaldi e di Mazzini, esplo-

dono molti petardi.
— A Modena il tribunale con-
danna a 5 anni di carcere il

giudice Levanti ed il carce-
riere Magnani per sevizie

contro detenuti, ant eri or-

niente al rivolgimento del

giugno 1859, in Carrara,
dov'era stato promulgato lo

stato d'assedio.
— Muore a Roma mons. Angelo Giansanti,
ministro di Stato senza portafoglio, av-
vocato generale del fisco e della Reve-
renda Camera Apostolica; già ministro
di grazia e giustizia nel 1849; nato a
Piperno nel settembre 1795.

— Alla Scala, a Milano, prima rappresen-
tazione di Bianca degli Albizei, melo-
dramma di Angelo Villanis.

— A Palermo nella causa del muto Ca-

19)-

ililllO.)
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pello, sottoposto nell'ospedale militare
a scottature per scoprirne la pretesa
simulazione, i medici militari Restelli e

Maffei sono condannati a due anni di

carcere, all'indennizzo dei danni e alle

spese (®. p. 481).
— Crispi risponde con l'opuscolo Repub-

blica e Monarchia alla lettera di Mazzini
(0.3 gemi.), affermando che la INIonarchiu

riceve in Ilalia i suffragi dei più e quindi
serve ad unire le varie parti del Paese,
mentre la Repubblica non sarebbe gra-

dita a tutte le provincie e quelle dissi-

denti si staccherebbero. Attacca poi Maz-
zini personalmente, dicendo che non è

« della stoffa di quei repubblicani della

Convenzione, che rifuggivano di tran-
sigere coi Re ».

19, D. Giulietta Pezzi, da Milano, a nome
dei liberi patriotti, manda a Mazzini, a
Londra, medaglia d'oro che Mazzini con-
segnerà egli stesso a James Stansfeld.

Nel recto la medaglia porla, modellalo
dal Tantardini, il ritratto di Mazzini con
in giro: «Il primo apostolo dell'Unità
Italiana Giuseppe Mazzini ». Nel verso,
entro corona di quercia, stretta nella
parte superiore dal fascio romano, leg-

gesi in otto righe: « A James .Stansfeld
— membro della Camera dei Comuni
d'Inghilterra — che del proprio danno
non curante — difese nel Parlamento
Britanno Giuseppe Mazzini — contro le

calunnie del governo napoleonico — i

patriotti riconoscenti offrono — Italia
— 1864 ».

— Muore in Torino il prof. Giuseppe Do-
menico Botto, emerito di fisica nell'Uni-
versità torinese; membro dell'Accademia
delle Sc'enze, nato a Moneglia nel 1792.

— A Padova questa sera al teatro Sociale
svolazzano due colombe con nastri tri-

colori.
— A Bologna banchetto democratico in

onore di De Boni, Mancini, Cairoti, offi-

ciati a rappresentare in Parhmiento le

ragioni dei detenuti ex-pontifici, tratte-

nuti da varii mesi nelle carceri italiane.
— A Bologna un banchetto di cento demo-

cratici chiudesi con un indirizzo a Maz-
zini in cui è detto: « Vogliamo Konia o

Venezia; se si tenta alienare una por-

zione qualunque di territorio italiano

faremo le barricate ».

20, l. Annunziasi da Madrid essere stati

soppressi gli emolumenti fin qui stanziati

nel bilancio spagnuolo per l'ambascia-
tore di Spagna presso il re Francesco II

delle Due Sicilie.

— Il Re arriva alle 8 ant. a Torino e vi

presiede consiglio dei ministri.
— E' autorizzata la costituzione in Torino

della Società Anonima per la pubblica-
zione del giornale Le Alpi.

— E' sequestrato a Milano supplemento
dnW'Unità Italiana recante una lettera

di Mazzini contenente l'annunzio di ac-

cordi fra l'imperatore dei francesi e il re
d'Italia per cessioni eventuali di altro
territorio italiano, a cominciare dal fiume
Sesia, nel caso di unione all'Italia di

Venezia o di Roma.
— Sequestrato a Messina il 1" lettetnbre.

21, ma. La Camera approva varie leggi,

ma ne respinge una per nuove spese e
spese maggiori in aggiunta ai bilanci di

vari ministeri per gli esercizi 1860-61-62.
— La Giunta di Palermo (sindaco Di Ru-

dini) « addolorata e commossa dei ri-

petuti reati e misfatti che incessante-
mente turbano la sicurezza pubblica di

questo comune; facendosi interprete del

voto di tutti gli amministrati delibera inte-

ressare colla maggiore efficacia il governo
del Re, onde proceda prontamente ed op-
portunamente al ristabilimento della si-

curezza pubblica in questo comune ».

Uguale voto emette il consiglio pro-
vinciale.

22, me. A Torino nevica.
— La Banca Nazionale ribassa da oggi lo

sconto al 5 "/„, e l'interesse delle anti-

cipazioni al 6 "/q.

— Stamane presso Orzato scontro di forze
regolari con briganti, uno dei quali è

ucciso ed un altro catturato.
23, g. Alla Camera, su interpellanza di

Massari, il presidente dei ministri. La
Marmerà, e Visconti Venosta smenti-
scono ogni voce di eventuali cessioni
di territorio; non esisterono né esistono
patti su tale argomento; non si faranno
cessioni mai. La Camera adotta l'ordine

del giorno puro e semplice.
— Al Senato presta giuramento il nuovo
senatore, monsignor Giuseppe Antonio
Novasconi.
— Sequestrati a Napoli la Bandiera del
Popolo e lo Zensero.

24, u. Il Consiglio di Stato del Canton
Ticino respinge le nuove proteste del

nuovo incaricato pontificio, monsignor
Bianchi, contro la legge 10 die. laicizza-

trice dell'istruzione nel Cantone stesso.
— Il Senato ascolta il messaggio del prin-

cipe Umberto, nuovo senatore, ed approva
il disegno, già approvato dalla Camera,
per l'appannaggio ad esso principe dive-
nuto maggiorenne.

— Al Senato mons. Di Calabiana sostiene
il carattere religioso del matrimonio.

— A Modena sui muri cartelli con scritti:

« Evviva la rivoluzione! Evviva la guerra
per la Venezia! Evviva Mazzini!.. Ev-
viva Garibaldi!.. »

— Il Consiglio provinciale di Palermo vota
ordine del giorno, proposto dal consi-

gliere barone Anca, perchè il governo
provveda d'urgenza alle condizioni della
pubblica sicurezza.

25, .<!. A Firenze è sequestrato il Firen:.e.
— E' chiuso il seminario di Otranto, il

rettore avendo rifiutato di accettare l'i-

spezione dell'autorità scolastica provine.
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26, D. In Torino il Re presiede consiglio

dei ministri.
— In Torino il Re riceve in solenne udienza

il ministro del M 'ssico, signor Baran-
dariàn, che pr^'Sentagli d'oidine dell'im-

peratore Massimiliano le grandi insegne
dell'ordine imperiale dell'Aquila Messi-
cana.

— A Torino riunione di 325 patriotti rin-

nova il voto di fare . le banicate se
dovesse trattarsi di cedere ancora un
lembo di terra
italiana.

— l'romulgatf
la legge fissali

te dal 14mar/.(
corrente il

L. 500 000 l'as

segno annuo a

principe ered
maggiore nn e

estensibile ac

un milione ir

caso di matri-
monio.

— Il sen. Carle
Cadorna è no-

minato vice-
presidente del

Senato.
— L'avv. Carlo
Aveta dimet-
tesi per salute
da segretario
generale agli

interni ed ò

chiamato a sii-

si i t u i r 1 o il

prefetto di
Brescia, avv.

Luigi Zini.
— G u a 1 te r i o

,

prefetto di Ge-
nova, trasferi-

to a Palermo;
Nomis di Cos-
silla, da Paler-
mo a Genova.

27, l. Al Corpo
Legislativo
f rances e di-

scutesi l'indi-

rizzo di risposta. Plichon discorre degli

affari di Roma.
— Una lettera da Londra, inserita nel
Moniteur Universel di Parigi, afferma
correre voce che il Re d'Italia non abbia
aderito alla domanda dell' Uraguay che
chiedeva di porsi sotto la sua protezione.

— Il Tenips e VAvvenir National occu-
pansi di un opuscolo ora apparso, inti-

tolato: La Convention franco italieniic

et la Conr de Rome. Una particolareg-
giata analisi ne fa l'Opinion Nationale,
d cendo che rassomiglia all'altro: l.e

pape et le Congrès.
— In Vaticano Pio IX tiene concistoro

Marchese Carlo Felice De La Vallette
(Da L'IUustratiou ; collez. Lodovico Pogliaghi, Milano.)

segreto e pronunzia allocuzione lodante
il defunto re Massimiliano II di Baviera;
si duole del nuovo imperatore del Mes-
sico, Massimiliano I; loda i vescovi del-
l'orbe cattolico e segnatamente quelli
d'Italia per la lotta che sostengono.
Provvede poi a varie chiese vacanti.
A Roma violentissimo uragano, con

grossa grandine che frantuma, fra altro,

le vetrate dello scalone d'onore in Va-
ticano, proprie mentre i cardinali usci-

vano dal con-
cistoro. La
violenza d e I

temporale in-

terrompe la

ferrovia Ro-
m a - C i V i t a-

vecchia.
i8, ma. Seque-
strata a Mi-
lano r Unità
Italiana.

— Compiuto, a
passaggio d i

luce, il perfo-
ramento della
galleria della
ferrovia da
Palermo a

Termini.
Viene nomi-
nato ministro
francese agli

interni il

marchese se-

natore Carlo
Felice De La
Vallette, già
amhasciator e

di Francia a
Homanel 1861-

62, favorevole
alla causa ita-

liana.

29, me. A Vien-
na alla Came-
ra, Giskra, Ber-
gereSchindler
perorano per
la necessi tà
che si intavo-

lino relazioni commerciali col governo
italiano.

— E' promulgata la legge per l'esercizio
provvisorio dei bilanci a tufo il 31 di-

cembre 1S65.
— Il Senato esaurisce la discussione sul-

l'unificazione legislativa del Regno (com-
preso il matrimonio civile) che a scrutinio
segreto è adottata da 70 contro 3i.

— Il giornale La Bi Uà dice che ove il

papa abbandonasse Roma, la Spagna gli

darebbe in proprietà le isole Baleari.
la Politica invece afferma che il papa

andrebbe ad abitare nel palazzo Mpnt-
pensicr a Siviglia,

— 6i9 —
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30, g. A Torino la Monarchia Italiana
solleva generale sussurro, accusando for-

malmente il ministro Sella: 1°, di avere,
nel 62, mentre era ministro nel gabinetto

i

Rattazzi, partecipato a notturni conci-

liaboli con Peruzzi, Minghetti e com-
pagni in casa Pasolini per tramare la

saduta del ministero di cui era membro
;

2'', di avere in quei misteriosi convegni
eooperato a far abortirò un dise<rno di

La cantante Giuditta Pasta, morta il 1" aprile 1865.

{Da L' Illustrazione Uoiversale ; Biblioteca Civica, Milano.)

alfa politica (spedizione in Grecia?) con-
sigliando ad un alto personaggio (il Re)
per mezzo di una celebre intrigante cui

premeva che il marito diventasse mi-
nistro (donna Laura Beccadelli vedova
Acton, in Minghetti) quell'altro progetto
che ebbe per conseguenza Aspromonte;
3", di avere, in premio dei suaccennati
servigi, ottenuta da Minghetti una for-

nitura di panni a favore della fabbrica
fratelli Sella, nella quale esso Quintino
è interessato, « merce che ancora non
si sa come e quando sia entrata nei
magazzini del governo ». Il giornale sfida

|1 iQinistro Sella a chiamarlo in giudizio.

— Suicidasi in Genova Francesco Bartolo-
meo Savi, uno dei Mille, distinto profes-
sore di letlere, cons. comunale, collabo-
ratore dell' f7»w^à Italiana e del Dovere.

31, V. Alla Camera dei Comuni, I\ewde-
gata richiama l'attenzione del governo
sul discorso del cardinale Bonnechose
al Senato francese, e chiede se il governo
creda di invitare il papa a stabilirsi in

Inghilterra. Pulmerston risponde che il

governo ha grande
rispetto per il papa,
ma avrebbe molte
obbiezioni da fare

circa la sua residen-
za in Inghilterra, che
sarebbe non solo una
anomalia, ma un ana-
cronismo. Termina

\ ricordando che l'an-
.•

' no scorso il ministro
inglese a Roma, Odo
Russell, informò il

papa che se talune
circostanze lo obbli-
ga-^sero a fissare la

sua residenza fuori

d' Italia, farebbesi
tutto il possibile per
il suo benessere se
volesse scegliere il

soggiorno di Malta.
— Alla Camera au-
striaca il conte Di
Mensdorff, nel dare
spiegazioni, dichiaia
che il governo non
tiene un' altitudine
ostile verso l' Italia.

— Le vecchie monete
di Toscana e di Lue*-

ca cessano con oggi
di avere corso lega le;

ne è ammesso il ba-
ratto negli uffici di

tesoreria della To-
scana fino al 10 iipr.

— A Salerno alle As-
siso dibattutasi ieri

ed oggi la causa con-
tro la banda Tran-
chella. Il brigante

Saccoccia è condannato a morte, Jorio Ro-
sario ai lavori forzati a vita, Jorio Angelo
Raffaele a 20 anni e Nisi Vincenzo a 10.

APRILE.

1, sabato. Il m.se Luserna di Rorà scrive

alla Cassetta di Torino chiarendo le ra-

gioni che l'indussero a dimettersi da sin-

daco di Torino, dalle quali ha receduto
cedendo alle sollecitazioni della Giunta,

della Soc. operaia e di autorevoli persone.
— Cessa a Torino le pubblicazioni la Mo-
narchia Italiana, la cui eredità è rag-

colta dal Pensiero Italiano,

^ 650 —
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- Nella sua villa sul lago di Como muore
la già celebre cantante Giuditta Pasta
(n. Saronno nel 1798).

.. Esce a Milano l'opuscolo di Giacomo
Riiimonfli; C'^iftolicismn e Riforma.

commercio modificato; il Codice della
marina mercantile; sono estesi alla To-
scana il Codice di procedura penale e
l'ordinamento giudiziario ; la legge per le
ospropi-ia/.ioni per caus'i di utilità pub-

Francesco Saverio Vegezzi
inviato del ijovtrno ilaliauo al governo pouiificio per la questione dei Vescovadi vacanti.

{Du incisione dell'epoca; Museo del Ristrgiinento, Miluno.)

— Fucilato a Salerno il brigante Saccoccia.
'.ì. 1). Annunziasi che il governo italiano

ha olTerto all'elvetico 275 000 lire per l'ac-

quisto dei battelli sul Lago Maggiore, che
originariamente costarono éOO OUO.
— E' promulgata la legge che autorizza la

pubblicazione ed esecutorietà in tutto il

Regno del Codice civile e di quello di

procedura civile; il Codice Albertino di

— 65i

blica e quella per la proprietà letteraria
ed artistica.

Odierno reale decreto nomina la gran
commissione (46 fra senatori, deputati,
magistrati, funzionari, e nove segretari)
per l'adattamento e coordinamento dei

suddetti codici e leggi estesi a tutto il

Regno.
Zincruni Pietro, luogotenente i;el li'
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fanteria; Bissi Felice, luogoten. nel 66";
Pelosi Francesco, sottot. nel 67", rimossi
previo consiglio di disciplina.

- Conferenza in Milano su « la Donna e
i suoi diritti >> della femminista Anna
Maria Mozzoni, autrice di volumi filo-

sofico-sociali sulla Donna.
- A Piacenza tumulto di operai terraz-
zani chiedenti di essere ammessi a
lavori governativi.

don Luigi Mesones, nuovo ministro ple-
nipotenziario del Perù.

4, ma. L'Epoca di Madrid dice che il

presidente dei ministri, Narvaez, in una
conferenza col Nunzio pontifìcio, accennò
alla questione dell'Italia, dichiarando che
la Spagna rispetterà i diritti del papa, ma
che ad un tempo era necessaria una po-
litica di conciliazione. I giornali ufiiciosi

spagnuoli smentiscono quanto sopra.

Gen. Manfredo Fanti, morto il 5 aprile 1865.

(Da litografia di F. Perrin; Miiaeo del Risorgimento, Milano.)

— L'imperatore d'Austria istituisce in Pa-
dova, nell'Università, per il centenario
dantesco una « fondazione Dante » di
annui fiorini .500, da conferirsi dall'anno
scolastico 186,5-66 agli studetiti del corso
filosofico di « incensurabile contegno
morale e politico ».

3, l. A Torino la Farfalla ribadisce le

accuse contro il ministro Sella (che ha
sporto querela contro la Monarchia Ita-
liana) ed attacca i deputati Nisco e

Allievi.

— Esce in Torino il Pensiero Italiano.
-- Il papa riceve le credenziali dal signor

- A Lugano costituiscesi il Comitato Ti-
cinese promotore della ferrovia del
Gottardo (Carlo Cattaneo, P. Veladìni,
C. Battaglini, Giov. Potar, ing. Lucchini,
avv. Franchini, Luisoni, Carlo Soldini,
Maderni, Bernardino Lurati, G. Vegez/.i
ed altri).

5. me. In risposta alla lettera di Pio IX
del 10 marzo, a proposito della questione
dei vescovadi vacanti, il re Vittorio Ema-
nuele scrive dichiarando di accettare l'in-

vito « di grand'animo e col leale desiderio
che possa avere un pieno buon successo »,

e perciò invierà l'avv- Vegezzj,

653 -'
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- Muore in Firenze, dopo malattia lunga

e dolorosa, il luogotenente generale Man-
fredo Fanti, n. a Carpi il 26 febbraio 1800,

appiccato in effigie a Modena dopo la

rivoluzione del I80I, esule in Ispagna, già

ministro della guerra, senatore dal 29

febbr. 1860, segnalatosi col gen. Cialdini,

nella guerra delle Umbrie e Marche.
- Sequestrato a Firenze il Contempo-
raneo.
- A Napoli, dopo due giorni di dibatti-

mento che ha appassionato il pubblico,

è rilasciato, per non farsi luogo a pro-

— Fortunato Enrico, luogoten. di fanteria,

rimosso previo consiglio di disciplina.

8, il. Annunziasi a Lugano il suicidio del-

l'ingegnere Hernàrdazzi, di Pambio, se-

gretario del dipartimento delle pubbliche
costruzioni.

— Sequestrato a Piacenza l'Indipendente.
— Sequestrato il Patriotta Cattolico.

9, D. A Genova, al teatro diurno dell'Ac-

quasola, comizio, prevalentemente ope-

raio, contro il progetto di soppressione

dei magazzini di deposito porto franco).

— Susini Enrico, capitano in aspettativa,

Genova - Varo della nave Città di Xupoli, il 12 aprile 1805.

{Da L'Illustrazione Universale; Biìilioteca Civica, Milano.)

cedere, certo Calicchio, imputato di avere
percosso 1' ex segretario generale agli

interni, on. Silvio Spaventa, per spirito
di parte.

O, g. LaCamera da oggi cominciale sedute
alle 8

'/a fino alle 18 con breve interru-
zione a mezzodì. Approva l'ampliazione
del territorio comunale di Firenze; la

facoltà al Tribunale supremo di guerra
di rimanere a Torino fino al luglio
1800; la vendita della tenuta di Torre
Coceno di proprietà dell'Università di

Bologna.
— Muore a Bergamo Enrico Scuri, di anni

24, uno dei Mille.

7, y. A Torino il Conte di Cavour an-
nunzia che l'ex-ministro Vegezzi è in-
caricato di una missione governativa
presso la corte di Roma («. 5).

rimosso previo consiglio di disciplina.
— Da Parma il prof. Giuseppe Saredo
emana proclama per la fondazione di
una Biblioteca popolare.

— A Faenza, a sera, la forza pubblica
viene a conflitto con una comitiva di

giovani che rientravano in città da una
scampagnata all'Agnesina, avendo in
testa una musica che suonava l'inno di

Garibaldi. Deploransi 2 morti e varii
feriti, e una cinquantina di arresti.

10. l. A Madrid, al Senato, discutesi l'in-

dirizzo in risposta al discorso della Co-
rona. In esso è detto, tra altro, che « il

Senato gode di sapere dall'augusta bocca
della regina che la più grande prudenza
dirigerà il suo governo per apprezzare
convenientemente il momento in cui le

cose d'Italia, presentemente in sospeso in
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causa di recenti combinazioni politiche,

arriveranno ad assetto finale senza che la

Spagna, paese eminentemente cattolico,

cessi di attestare in modo degno delle sue
tradizioni il profondo rispetto e il costante
amor filiale che conserva pel Sommo
Pontefice, padre comune dei ledeli >.

— Compiuta la vendita al governo italiano
(per 200 mila lire in rendita italiana) dei
battelli a vapore elvetici per la naviga-
zione sul Lago Maggiore («. 2).

— Fugge da Aosta il regio percettore
Edoardo Rattone, portando seco tutto
il danaro che aveva in cassa.

— A Palermo è sequestrato il Popolo,
propajanla della Democrazia.

11, ma. A Torino, nell'ospedale del Cot-
tolengo, muore Antonio Fantuzzi, di

Vicenza, uno dei Mille.
— Muore in l'adova il sacerdote Domenico
Roverini (n. liste, 1792), per 40 anni pro-
fessore nel Seminario di Padova, latinista,

oratore, poeta facile e delicato.
l'i, me. Al Corpo Legislativo francese, sul-

l'indirizzo di risposta, iniziasi la discus-
sione sulla Convenzione di settembre.

— La Camera dopo numerose sedute e

lunghe discussioni vota a scrutinio se-

greto la legge per la vendita delle ferrovie
dello Stato, con 156 favorevoli, 88 con-
trari e 5 astenuti.

— Nel port 1 di Genova viene varata la
grande nave da trasporto Ciltà di Na-
poli, lunga m. 81,00, larga 13,20, di 3733
tonnellate, forza 500 cavalli, capace di

trasportare 2500 uomini.
— A Peschiera il tenente maresc. Gublenz
ispeziona le truppe e tutti i forti.

— Muore in Firenze il marchese Carlo
Torrigiani (n. Firenze 8 gennaio 1807) uno
dei priori del magistrato municioale, dal
16 novembre 1862 senatore del Regno.

— Il papa riceve in udienza particolare il

duca e la duchessa di Persigny, che
poi sono onorati dal conte di Sartiges
di banchetto al quale interviene il car-
dinale Antonelli.

— Sequestrato a Palermo il giornale il

Popolo.
IS. g. Sulla Convenzione di settembre al

Corpo Legislativo, Thiers dichiarasi con-
trario all'unità italiana, rappresentante
parecchi pericoli e nessuna utilità per la

Francia. 11 governo francese con l'Italia

fa mostra di volerle consegnare Roma, e

questa, per gli altri, fa mastra di ricusare;
e non avendo il papa 300 000 uomini dietro
di sé, gli si domanda di acconsentire a
ciò che finora ha ricusato. Il cattolicismo
non è un impedimento al pensiero umano;
la distruzione del governo papale pro-
durrebbe nece.ssariamente la fondazione
delle Chiese nazionali. Non vorrebbe il

papa a Parigi perchè sarebbe troppo
vicino alle Tuileries.

Ollivier risponde a Thiers : la Conven-
zione di settembre consolida l'unità d'I-
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talia. La Francia non ha interesse ad
allearsi all'Austria, dalla quale ci sei)a-
rano il principio di nazionalità, l'Un-
gheria e la Venezia. La Convenzione di
settembre ripone la sovranità del papa
nelle sue condizioni normali. Se esso
perderà il potere temporale, dovrà attri-
buirsi a lui solo. Il popolo romano ha
diritto di chiedere di essere ben gover-
nato e di avere quella libertà che Thiers
tanto invoca per la Francia.

— La Camera discute (in sospeso da di-
cembre) e respinge un disegno per ces-
sione gratuita di edifici e terreni dema-
niali al municipio di Napoli; approva
il prosciugamento del lago di Agnano
(Napoli); ed inizia la discussione pel
prestito di 425 milioni e per altri prov-
vedimenti finanziari.

— Al tribunale di Torino la querela del
ministro Sella contro il gerente della
cessata Monarcìtia Italiana risolvesi
in una dichiarazione della redazione che
a dare le notizie incriminate fu il depu-
tato Ballanti, e in una lettera del Bal-
lanti, letta dal deputato Chiaves, di non
avere mai date alla Monarchia notizie
siffatte. Il tribunale, a richiesta della
difesa, ordina procedersi contro il depu-
tato Ballanti, rinviandosi intanto le

causa in attesa dell'autorizzazione a
procedere accordata dalla Camera (y. 30
marzo e 3 adirile).

— A Misilmeri è ucciso con due colpi di

fucile il sindaco.
— Le delegazioni del governo e delle ca-
mere di commercio italiane, invitate a

Suez, fanno il tragitto del canale da
Isniailia a Porto-Said sopra piccole im-
barcazioni {V. 16).

14, V. Sequestrata a Torino la Via Crucis
di Gianduia, pubblicazione del Buonu-
more.

— Al concorso fra studenti di Università
e di Istituti sopra Dante, sono premiati,
con medaglia d'oro nessuno; con me-
daglia d'argento Gabrielli di Fano (fa-

coltà legale dell'Università di Urbino);
Rubini di Como (della Scuola di appli-

c;izione di Torino) e Didioni di Milano
(dell'Istituto tecnico supor. di Milano).

15. s. Al Corpo Legislativo il ministro
Rouher accusa di contraddizione Thiers:
è impossibile per la Francia abbando-
nare subito Roma, come le è impossibile
rimanervi indefinitamente. Le passioni
che si agitano intorno a questo problema
non smuoveranno il governo dall'appli-

care prontamente e semplicemente la

Convenzione. Thiers dice che il papa
si troverà in condizioni da non potersi

reggere da solo. I suoi nemici, dopo
averlo privato dei quattro quinti dei

suoi Stati, vogliono togliergli il resto.

Cosa farà la Francia quando i romani,
ad esempio delle altre provincie italiane,

vorranno l'annessione al Piemonte V
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- A Venezia, per il processo politico cosi

detto di San Giorgio, sono posti in libertà
la contessa Montalban Compilo e Mari-
noni dopo 26 mesi di detenzione, di cui
li di inquisizione.

Rouher dice che la risposta è già

contenuta nell' indirizzo stesso e nel

discorso della Corona. L'emendamento
è ritirato ; il paragrafo è approvato

;

ed è approvato tutto l'indirizzo.

Il paragrafo dell'indi-

rizzo approvato dice :

« Eravi, Sire, in Italia uno
stato di cose che per tutte

le persone discrete e sen-

sate era motivo di giusta
ansietà. Bisognava con-
ciliare l'affeimazione del

Regno d'Italia, fondato in

parte colle nostre mani, e

il mantenimento dell'in-

dipendenza della Santa
Sede. Colla Convenzione
di settembre si volle otte-

nere questo doppio scopo.
Per questo solenne con-
tratto il Governo Italiano

si obbliga a rispettare il

Governo Pontificio ed a
proteggere le frontiere

contro ogni attacco diretto

o indiretto, guarentendo
cosi eflicacemente l'in

dipendenza del Sovrano
pontefice; d'altra parte,

trasportando e fissando la

capitale a Firenze, si co-
stituisce esso stesso defi-

nitivamente. Noi facciamo
assegnamento sull'esatta
e leale esecuzione di ob-
blighi che vincolano reci-

procamente l'Italia e la

Francia. Vi sono, Sire,
senza dubbio, eventi che
la prudenza umana non
può prevedere e scongiu-
rare; ma pieni di fiducia

nella vostra saviezza vi

approviamo per avere voi

in ciò riservata la vostra
piena libertà d'azione >.

- A Parigi il Constitutio li-

nei confuta il discorso di

ieri l'altro di Thiers al

Corpo legislativo; citale
opinioni da lui professate
altre volte e dimostra
come siano in contraddi-
zione con quelle mani-
festate ora.

- Sequestrate a Milano
agli editori Filippini e

Fravega tremila copie dell'opuscolo II— Sequestrato a Parma il terzo numero

Caricatura di Tejci, nel Pasquino, ullusiv t alla polemica fra
Crispi e Mazzini originata dalla famosa frase di Crispi : « La
monarchia ci unisce, la repubblica ci dividerebbe »: il primo
in atto di fotografai e il secondo, al quale rimproverava che

con la lettera de! 1S31 a Carlo Allerto e con quella del 1SÌ7 a
Pio IX avesse dimostrato d' essere pronto a darsi in braccio

alla mornachia e alla teocrazia (v. 3 gennaio e 18 marzo).

{Dalgioru'ileVasquino; Museo del Kisorgimento, Milano.

propositi di Lahipiio, di A. Rogeard,
contro Napoleone III, sequestrato e con-
dannato in Francia.

- Muore in Milano a 85 anni Celestino
Vai, di Brescia, antico emigrato, già in-

segnante disegno a Londra nella scuola
operaia italiana fondata da Mazzini, che
lo ebbe carissimo.

del Capriccio, giornale reazionario.
— Sciopero a Livorno dei facchini del porto
invocanti una precisa tariffa governativa.

.... E' aperta da un capo all'altro la Galleria

della Rossa fra S. Quirico ed Albacina
sulla ferrovia in costruzione da Ancona
a Roma.
Su questa linea è pure aperto all'eser-
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cizio il tronco di 37 chilometri da Corose
a Roma in territorio pontificio.

— Ual settembre 1859 ad oggi incassate

per l'obolo di San Pietro L. 43 010 400.

16. D. (Pasqua). A Cagliari, in via Santa
^Margherita, nel quartiere di Stampace,
rissa fra borghesi e soldati di linea, com-
plicata dal sopraggiuiigere dei carabi-

nieri, control quali scagliansi i soldati; ne

segue una vera battaglia con un soldato

di linea ucciso e numerosi feriti degli

uni e degli altri, compreso un cittadino.
— Il tipografo Carlo Classano, a nome di

varii colleghi e

amici, dirige a
Jlazzini pubbli-

co indirizzo per
informarlo che
essi stanno
« studiando la

form azi one di

una Società per
stabilire un più
giusto rapporto
fra il lavoro ed
il capitale; li-

bertà ed egua-
glianza, senza
una migliore or-

ganizzazione del

lavoro, essendo
parole vuote di

senso ed affatto

prive di pratico
valore... »

— Francesco Cri-
spi scrive a
M azzini — da
cui eragli stato
rimproveiato di

avere abbando-
nato la primitiva
fede repubblica-
na — la lettela

contenente la

frase famosa:
« la monarchia
ci unisce; la re-

pubblica ci dividerebbe ».

— A Roma il papa, in Vaticano, ha offi-

ciato pontificalmente ed impartita la

benedizione al popolo, davanti a grande
folla e con tempo magnifico.

— Arriva a Palermo il nuovo prefetto,

marchese Gualterio.
— Le rappresentanze italiane (v. 13) per-

corrono, di ritorno, il canale di Suez in

dodici ore da Porto Said ad Isinailia.

— Gli abitanti di Bobbio (Piemonte) accor-
rono a contemplare il mirabile effetto di

luce fornnto dal ristringimento della

v:illata di Lucerna nel bacino di Bobbio.
Il fenomeno è causato da una montagna
piramidale a due punte, che chiude il

bacino, tra le quali il sole, quando tra-

monta, lancia raggi d'un" estensione e

splendore straordinari.

ABnA.Mo Lincoln
Presidente degU Stati Uniti d'America

assassinato il 14 aprile 1S6&.

(Da futogr. nel Museo del Hìnoygimeiito, Milano.)

17, I. Reale decreto sopprime a datare dal
1" giugno i posti di direttori spirituali

ancora esistetiti negl'Istituti Tecnici.
— E' accordato stemma (di azzurro alla

fenice mirante sole d'oro) col motto post
fata resurgo al comune di Formia.

18, ma. Sotto la presidenza del vecchio
presidente Picchetti, il Gran Consiglio
del Canton Ticino apre la nuova ses-

sione: con voti 47 contro 10 è eletto

nuovo presidente il già vice-presidente

Varenna, e vice-presidente Canova con
38 contro 30. 11 nuovo presidente Va-

renna, salendo
al seggio, insiste

sp e e talmente
perchè il Gran
Consiglio prov-

veda al riordi-

namento della
finanza dello

Stato.

— Muore in To-
rino il tenente
generale Pietro

Astis, coman-
dante l'accade-
mia militare,
aiutante di cam-
po del Re e con-

servatore della

Galleria d'armi
antiche e mo-
derne, decorato
della medaglia
mauriziana pei

dieci lustri.

— Il diretto delle

4.50 da Torino
deraglia con t ro
la stazione di

("astel San Gio-

vann i. Rimane
ucciso il mac-
chinista.

— Apresi a Spe-
zia il II Con-
gresso della

Società Italiana di scienze naturali.
— Sequestrato a Forli 11 Democratico.
19, me. Esce a Torino il primo fascicolo

del periodico 1 Corsari.
— A Roma, trasferita dal 12 ad oggi, per
riguardo alla settimana santa, la cele-
brazione delle ricorrenze del ritorno di

Pio IX a Roma e dello scampato peri-

colo a Sant'Agnese.
20, g. Il ten. generale Giovanni Cavalli

è nominato comandante generale della

reale Accademia di Torino.
— A Roma, come anti-dimostrazione alle

clamorose dimostrazioni papiste di ieri,

i moderati-costituzionali recansi a San
Giovanni in Lateranoallaconsueta messa
per l'imperatore dei francesi. « canonico
lateranense » ; ma ben pochi vi inter-

vengono.
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— A Roma i soliti festeggiamenti ufficiali

per l'anniversario XV del ritorno del

papa da Gaeta.
.... Esce in Roma il n. 37 del clandestino
Roma o morte.

— Nellanotle sopra oggi furtoper 18 ODO lire

negli uilici dei vaglia postali in Napoli.
— In Napoli riprende le pubblicazioni II

Pensiero, diretto da Salvatore Morelli.
— A Sessa tumultuosa dimostrazione con-

tro le imposte e contro il commissario
regio, che ritirasi a Formia.

21, V. A Nova York, all'istituto Cooper,
meeting degl'italiani per le loro sim-
patie al popolo nord-americano causa la

dolorosa perdita fatta (assassinio del

presidente Abramo Lincoln nel teatro
Ford a Washington).

— La Camera respinge la proposta di ac-

cordare pensione di 2000 lire annue alla

vedova del prof. sen. Plana, essendo essa
agiatissima.
La Camera poi approva l'autorizza-

zione a procedere contro il deputato
Ballanti per l'articolo della Monarchia
Italiana contro il ministro Sella.

— A Sessa nuova e piìi minacciosa dimo-
strazione contro il regio commissario
ritornato (v. 20 e 22).

2!i, s. Muore in Torino il pittore Dionigi
Facenti, di Bergamo, volontario nel '48,

poi esule, professore all'Accad. Albertina.
— A Sessa arrivata numerosa forza pub-

blica ed eseguiti numerosi arresti, specie

fra clericali e reazionari.
— A Castrocaro conflitto fra cittadini e

carabinieri.
— Un batta.^lione di guardia nazionale e

di bersaglieri parte da Palermo a per-
lustrare tutta la provincia.

23. D. Il Gran Consiglio Federale sviz-

zero delibera di non entrare in materia
sulla petizione di 33 deputati ticinesi in-

vocanti l' istituzione di un vescovado
particolare per il loro Cantone.

— Promulgata la legge che abolisce tutti

gli usi « ademprivi » e i diritti di « cu-
slorgia » in Sardegna.

— In Torino è data da oggi vacanza al

personale del ministero per le finanze

che ritornerà a funzionare al completo
a Firenze il 12 m;iggio.

.... Inaugurata a Cagliari ferrovia di 15 chi-

lometri (costruita dalla Società Metallur-
gica) da Capo Terra al ponte d'imbarco
sul porto di Cagliari.

24, l. Al Senato giura il nuovo senatore
co. Pellegrino Canestri. Sono approvati :

l'ampliazione del territorio della città

di Firenze e l'assegnamento ai danneg-
giati politici del 1820-1821.

— Il principe Amedeo vi.sita i lavori del
canale Cavour, per Chivasso, coi mini-
stri di agricoltura Torelli e dei lavori

pubblici jacini, il marchese Tornielli, il

conte Oldofredi, il comm. Noè, i senatori
e deputati Menabrea, Plezza, Pernati

di Momo, Marchetti, Cavallini, Boggio,
Finzi, Rombei ed altri; per Verolengo,
Greggio Vercellese, Albano, Vercelli, ri-

tornando la sera a Torino {v. 29 giugno).— Sequestrato a Milano l'Osservatore Cat-
tolico per un articolo intitolato la Chiesa
padrona e i governi ladri.
— 11 generale Benedeck in Mantova passa

in rivista il presidio, prendendone con-
gedo, perchè viene egli sostituito dal ge-
nerale Gablenz.

— Iniziasi in Udine il processo per la in-

surrezione del Friuli. Trentadue imputati
sono stati dimessi dalle carceri di Pal-
manova e di Udine, fra cui Itala e Pao-
lina, iiglie del dottore Andreuzzi, Pietro
Marini, il gobbo Schilleo, Coletti di Pe-
varolo. Coletti di Serravalle, Gasparo
Tezza di Longarone.

— Arriva a Napoli il duca di Persigny.
25. ma. La Camera vota i provvedimenti

flnanziari e il prestito di 425 milioni, con
152 favorevoli e 43 contrari.

— Supplemento straordinario all' Unità
Italiana (n. 113; contenente la risposta
di Giuseppe Mazzini « A Francesco Cri-
spi deputato » (y. 16).

— A Padova è riaperta l'Università.
— Esce in Venezia il giornale tedesco
Echo aus Italien, ma è subito seque-
strato per tendenza sovversiva.

2tì. me. In Vaticano il papa riceve la mis-
sione straordinaria del Messico.

— A Napoli sul mattino, dimostrazione di

simpatia di studenti e democratici al con-
solato nord-americano in condoglianza
per l'assassinio di Lincoln.

— A sera dall'Osservatorio di Napoli l'n-

strononio Annibale De Gasperis scopre
VS'i" asteroide del gruppo tra Marte e

Giove, e in omaggio al centenario dan-
tesco lo denomina Beatrice.

27, g. Notizie da Vienna ne confermano
altre annunzianti la diminuzione delle

forze militari austriache nella Venezia.
— Il Moniteur Universel pubblica: « Le

notizie che si hanno da Roma ci auto-
rizzano a credere che i negoziati fra il

cardinale Antonelli e il comm. Vegezzi
per appianare le difficoltà relative al-

l' installazione (in Italia) dei vescovi
(nelle sedi vacanti) sono bene avviati ».

— In Torino il Re riceve il signor Di Ba-
randiaran, ministro del Messico, ed il

barone Hochschild, ministro di Svezia
e Norvegia, per la presentazione delle

loro lettere di richiamo.
— Promulgata la legge per l'ampliamento

del territorio della città di Firenze.
— Il gen. Enrico Morozzo Della Rocca, è

nominato comandante generale il 1" di-

partimento militare cessando dalla ca-

rica di 1" aiutante di campo, della quale
conserva il grado di « onorario ». Il ge-

nerale Domenico Cucchiari passa dal

comando generale del 1" dipaifimento
al comando generale del 5".
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— Il ministero ritira lalegge sull'abolizione

delle corporazioni religiose, suscitando
vira agitazione nella Camera e nel Paese.

— t-.egge erogante 60 000 lire per i bisognosi
superstiti delle rivoluzioni del 1820 e liS21.

— La Camera, su proposta di Crispi e

Massari, delibera di abbrunare per tre

giorni la propria bandiera in segno di

lutto per l'assassinio, avvenuto la sera

del 14, del presidente Lincoln e di inviare

un messaggio di condoglianza alla pre-

sidenza degli Stati Uniti. Il messaggio,
redatto da Massari, Crispi e Giorgini, è

subito approvato.
La Porta e Sineo interpellano sulle

trattative del governo italiano col go-

verno di Roma, in relazione con la so-

spensione della legge sulle corporazioni

religiose, ma dopo brevi risposte evasive

dei ministri Vacca e La Marmerà, si

adotta l'ord. del giorno puro e semplice.
— A Torino, a richiesta della legazione di

Francia, sequestro nelle librerie dell'opu-

scolo Le propos de Labieiiiis di Regeard.
— Presente il principe Amedeo e col con-

corso di mons. Oddone, vescovo di Susa,
è messa la prima pietra della nuova
chiesa in Valdocco (Torino).

— A Milano V Unità Italiana esce listata

a lutto per l'annunzio giunto ieri sera
dell'assassinio del presidente degli Stati

Uniti, Abramo Lincoln e del suo segre-
tario Seward.

— Reale decreto concede al Comune di

Firenze di inscrivere nel Registro dei

Patrizi fiorentini il conte Pietro Serego
Alighieri di Verona e suoi legittimi di-

scendenti attuali e futuri in linea mascci-

lina, giusta deliberazione del Consiglio
comunale del 4 maggio 1864.

— In Firenze e in Livorno sono istituiti

gli ufTici di Questura.
— Nella notte scorsa a Catania arrestati

per complottazioni borboniche un barone
(Ciancio, D'Amico, Domenico Marletta,
Ninfe Paolw.

2S, V. Alla Camera il guardasigilli Vacca
legge reale decreto pel ritiro del disegno
di legge sull'asse ecclesiastico. In line

di seduta Michelini e Mancini fanno
l'elogio della operosità della Camera, e

votasi ordine del giorno Mancini, rin-

graziante Torino dell'ospitalità data al

Parlamento. Il presidente Cassinis av-

verte che i deputati saranno convocati
a domicilio.

— Il Senato adotta proposta del senatore
Do Castillia di un voto di cordoglio per
l'assassinio del presidente Lincoln.

— Sequestrato a Firenze Lo Zensero.
— Il generale Rossi parte da Napoli per
Firenze, transitando per Roma, dove si

;| fermerà alcuni giorni.

.,.: Banda di 40 briganti, capitanati da
Pietro Bianchi, massacra tredici conta-
dini, ed otto ne ferisce, recatisi al lavoro
nella Sila, in territorio di Taverna.

29, s. Al Gran Consiglio del Canton Ticino
è commemorato Abramo Lincoln.— Sequestrato a Genova II Movimento,
recante la lettera di Mazzini a Crispi.

— Il Consiglio comunale di Modena vota
l'abolizione del calmiere sul pane.

30, D. Aperta in Varallo biblioteca per
la Società Operaia.

— Al Comune di San Pier d'Arena è con-
ferito il titolo di città.

— A Certaldo tumulto per la mancanza
del sale bianco di Volterra.

— E' ordinata la chiusura dei seminari di
Salerno, Nocera e Gallipoli, causa il

rifiuto dei rettori ad ammettere l' ispe-
zione governativa.

— Muore in Lugano il dott. Carlo Lurati
(n. 3 maggio 1804), distinto medico, scrit-
tore, uomo politico ticinese.

MAGGIO.
1, lunedì. E' costituita in Bologna la
Banea Popolare di Credito.

— A Bologna un Comitato del partito d'a-
zione (Filopanti, Vincenzo Caldesi, Lo-
renzo Salvi, Gaetano Stagni, Lodovico
Pietramellara e Gaetano Rimondini) an-
nunzia la prossima pubblicazione del
giornale La Voce del Popolo.

— A Firenze, in prefettura, dimostrazione
tumultuosa degli emigrati contro il se-

gretario Casini per il ritardato paga-
mento dei sussidi.

— Presso Atella conflitto fra briganti e

sette soldati che tornavano da licenza:
due di questi sono uccisi.

— A Messina il 1" Settembre diventa
quotidiano.

— A Palermo, nel regio Osservatorio astro-
nomico, è collocato il grande Refrattore
(di 25 cent, circa l'obbiettivo) fatto co-

struire dalle officine Stierz di Monaco
di Baviera.

2, tua. Parte da Napoli il duca di Per-
signy.

— A Santa Maria Capua Valere, alle As-
sise, Costantino Barilli, che feri mortal-
mente il deputato Alfieri D'Evandro, ò

condannato ad un anno di carcere (com-
presi i quattro mesi di carcere preven-
tivo). Il pubblico ministero aveva chiesto

otto anni di reclusione {v. 23 gennaio).
— La Giunta di Palermo vota condoglianze
por l'assassinio di Lincoln.

S, me. Il principe Umberto assiste a Ca-
stellammare di Stabia al varo del tra-

sporto Città di Genova, poi imbarcasi
sul Govtrnolo e, senza toccare Napoli,

prosegue per Genova.
4. </. La National Zeitung dice che la

(piestione di un trattato di commercio
coli' Italia è stata toccata nella riunione

dei plenipotenziari dello ZoUverein. L'o-

stacolo principale alla conclusione deri-

verebbe dal non aver la maggior parte

degli Stati dello ZoUverein riconosciuto
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il Regno d'Italia. IMa tutto, invece, pare
pronto per la conclusione di un trattato
fra l'Italia e la Prussia.

— Il comm. Vegezzi parte da Roma iv. 12).

5, V. Alle 4.30 ant. la prima locomotiva
della Società Smith-Knigt parte da Ca-
gliari, salutata come promessa di « un'era
novella ».

6. s. Arriva a Torino da Napoli il prin-
cipe Umberto.

— A Genova sequestrato il Dovere.
— S- questrato a Firenze la Bandiera del
Popolo e lo Zetisero.

— Muore in Roma la principessa Carlotta
Bonaparte in Gabrielli, dopo lunga ma-
lattia. Era nata il 2i febbraio ITO.") in

Casino Buontalenti o De' Medici, in Firenze.
Sede del Ministero delle Finanze.

(Da incisione nel Museo di Famìglia; Bihl. Civica, Miltnio.)

- Dei 60 detenuti politici ex-pontiiici trat-

tenuti nel porto di Genova sul Canibria,
27 sono mand.itì a Vinadio.

- A Chieti il tribunale militare condanna
alla fucilazione i briganti Carmine Noè
e Salvatore Parente.

- Il Consiglio comunale di Napoli vota
condoglianze agli Stati Uniti. Salvatore
Morelli propone che si mutino molti
nomi odiosi di piazze e vie, e che via
Toledo si intitoli ad Abramo Lincoln.

San Massimino (Marsiglia) da Luciano
Bonaparte (poi principe di Canino) e

Cristina Boyer.
7, D. In Torino una commissione di vete-
rani (Luigi Garberò, Romualdo Nebbia,
France.sco Fascila, Luigi Pellegrini, An-
tonio Beltrami, Luigi Cibrario e Roberto
Luria) presenta al Re il primo esem-
plare della medaglia commemorativa
delle guerre per l'Indipendenza Italiana.

— In Torino, auspice la Banca Operaia di

— 661 —
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Credito, radunasi il primo congresso ge-

nerale delle Banche Popolari d'Italia.
— A Torino, all'Hotel Trombetta, ban-

chetto apolitico di cinquantanove depu-
tati, come addio alla vita parlamentare
torinese.

— A Gragnano (Napoli) grave tumulto con-
tro una guardia di pubblica sicurezza
che ha ucciso certo Viola che, con una
certa vivacità, intercedeva per un ar-

restato.

8, l. Il Gran Consiglio del Canlon Ticino
con voti 59 contro 31 sulla proposta,
messa innanzi dal Consiglio di Stato, di

riformare la costituzione, respinge la mo-
zione contraria della maggioranza delia

Commissione (v. 9).

9, ma. Il Gran Consiglio del Canton Ti-
cino (y. 8) ammesso il principio della
riforma della costituzione, fissa i termini
per la riforma, che dovrà essere presen-
tata ad esso Gran Consiglio dal Consiglio
di Stato per il 25 corr., per essere stam-
pato e diramato il 16 giugno («. 10).

— 11 Senato approva il prestilo di 425
milioni.
— Alle 1S..S0 con treno speciale arriva a
Milano il principe Umberto.

10, tìie. Il Gran Consiglio del Canton Ti-

cino n jmina la commissione di ISmembri
(u. 9) per la riforma della costituzione.

— Circolare segreta della i. r. luogote-
nenza di Venezia alle delegazioni del

Veneto per segnalare per il 15-30 ce r.

Medaglia commemoiativa del VI Centenario Dantesco, incisa da F. Thennignou.
(Milano, Musco del liisoigimento.)

- Chiudesi in Torino (nell'Anfiteatro di

chimica) il l" congresso delle Banche
Popolari (30 rappresentate). E' costituito

un Comitato permanente (Boldrini, Giu-
dice, Greco, Luzzatti, Macchi, Finali,

Zalli e Ferraris, con gli operai Brusa-
delli di Milano e Tamagno di Torino) per
compilare un progetto di Statuto per le

nuove Banche e riferirne al 2" congresso.
- Parte da Torino per Firenze Nicomede
Bianchi, segretario generale per la pub-
blica istruzione, che va ad assumervi la

direzione degli affari, installandovisi de-

finitivamente il ministero il giorno 12.

- A Genova notevole corteo democratico,
per la commemorazione dell'impresa dei
ISIille, recasi a fare manifestazione di

condoglianza al consolato nord ameri-
cano per l'assassinio di Lincoln.

- In territorio di Mandatoricci (Cosenza)
squadra di guardie nazionali e carabi-
nieri uccide il capo-banda Brutto.

- — 662

un tentativo di invasione di Garibaldi
nel Trentino.

- A Firenze per questione di orario e di

mercedi, breve sciopero degli operai
addetti ai lavori per i ministeri della
guerra e delle finanze.

- A Modigliana violento tafferuglio fra

radicali e moderati.
- A sera truppe reduci da perlustrazioni
da Monreale a Palermo sono assalite

da malfattori: ucciso un brigadiere dei

carabinieri e ferito un milite.

I, g. Promulgata la legge per la quale dal

1 gennaio 1866 l'imposta principale sui

fabbricati e sopra ogni altra stabile co-

struzione è stabilita per tutto il Regno
sull'aliquota uniforme del 12 '/a per
cento dei redditi imponibili determinati
a norma della legge 26 gennaio 1865.

- Promulgata la legge che autorizza la

spesa di L. 1525 514,75 per pagamento
di debiti lasciati nell' Italia Meridie-
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naie dalla cessata Casa regnante Bor-
bonica.

— Promulgata la legge che fa collocare
un nuovo Ilio telegrafico da Torino per
Firenze e Napoli ed un altro da Torino
a Firenze.

— Legge istituenle l'officina per produrre
marche da bollo e francobolli postali.

— Legge per il prestito di 125 milioni,
vendibile a L. etì"/,,.

— - A Padova gli stu-

denti votano un in-

dirizzo a Firenze
per il centenario di

Dante, e condo-
glianze agli Stati
Uniti per l'assassinio
di Lincoln.

12, V. La Wiener Zei-
iung dichiara che il

barone di Bach, am-
basciatore austriaco
a Roma, non ha
preso alcunaparte ai

negoziati tra Santa
Sede e Governo Ita-
liano, la missione del
comm. Vegezzi es-

sendo ristretta a puri
affari ecclesiastici.

— Al Gran Consig io

del Canton Ticino il

deputato Pattani in-

terpella il Consicrlio
di Stato sui negoziali
pel trattato di com-
mercio italo-svizze-
ro. Il consigliere di

Stato, Vicari, rispon-
de sulle pratiche
fatte col governo fe-

derale, fi deliberasi
di pubblicare la re-

lazione in proposito
della Camera di
Commercio (v. 2 set-

tembre 64).

.... L'avv. Piacentini,
direttore della Gas-
setta di Torino, è
chiamato alla
direzione della Gassetta Ufficiale del
Regno.

— Sequestrata a Milano VUnità Italiana.
— Alle 10 ant. da Torino il Re arriva a

Firenze.
— Da oggi funziona in Firenze il INIini-

stero delle Finanze.
— Sequestrato a Firenze il giornale la

Vespa.
13, s. Arriva a sera a Torino don Salu-

stlano Olozaga, già presidente dei mi-
nistri a Madrid, ed ambasciatore del re

di Spagna a Torino.
— A Verona la polizia vieta che la can-
tante Abbadia al Ristori declami questa
sera versi di Dante.

Statua di Dante
opera di Ugo Zaiioni, coUoc.-jta nella

l'iazza dei Signori, in Verona,
14 maggio 1865.

[hit. Pcniiti; Bihliolecn Coni., Veioiia.)

— Il Re in Firenze a mezzodì inaugura
solennemente l'esposizione dantesca.

— Fra le tante ed inverosimili notizie che
corrono vi è anche questa, raccolta dal
Pensiero Italiano di Napoli, che il Re, nei
giorni scorsi, sia stato in stretto incognito
a Genova e di là per Civitavecchia a
l-loma (a trattare egli stesso col papa!!)

H, D. Reale decreto proroga la sessione
p.irhimentare.

— INluore a Genova
l'avv. Giacinto Mas-
sola, pittore storico,

professore di belle

arti, neirS" legisla-

tura deputato al Par-
lamento per il col-

legio di Levanto
(n. Sarzana 1821).

— In Firenze, presente
il Re, con significalo

di festa nazionale
italiana, in piazza
Santa Croce solenne
inaugurazione del

monumento a Dante.
Fra le molte cen-
tinaia, specialmente
applaudite, le ban-
diere di Venezia e di

Roma. A sera, ballo

pubblico nella Li g-

gi;i del Palazzo degli

1 llizi.

— A Verona, alle i

;nilim. presente gran
folla, malgiado l'ora

maltutiiia, è scoper-

ta in piazza dei Si-

gnori la statua di

l)ante, opera dello

Zanoni : fu scelta
tale ora mattutina
lier evitare l'inter-

vento dell' autorità
militare austriaca.

— A Treviso sul ponte
dell' Impossibile, da
oggi ponte Dante,
è solennemente inau-
gurato il monumento

a Dante, opera di Alessandro Borro.
— Busti, medaglioni, lapidi a Dante sono
inaugurati a Bassano (del Passerini), a
Belluno (del Borro), a Chioggia, a Feltri»,

a Rovigo, a Udine (del Minisini), a Ve-
nezia nel palazzo ducale (opera del Zan-
domenglii) accanto al busto di Galileo,
a Mantova (del Rabbi), a Trieste ed a
Gorizia (pure del Minisini).

— A Venezia, nell'Ateneo Veneto, solenne
commemorazione di Dante, detta dal
dott. Antonio Berti.

— In Alessandria d' Egitto a sera, violenta
rissa fra alcuni cavass e marinai della r.

nave WdiX.Etna. La colonia italiana fa una
dimostrazione di protesta contro i couoss.
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15, l. Il ministro d'agricoltura, industria
e commercio, Luigi Torelli, per comme-
morare il trasferimento delle Casa Reale
da Torino a Firenze, fa pubblicare, con
sua prefazione, in Milano, dal tipografo
Giuseppe Bernardoni di Giovanni, la

grande opera Storia politica, civile e

iiiilifarr della dinci.Hia di Sarnìa da

diritto italiano di Venezia, il diritto na-
zionale dei polacchi e degli ungheresi, ed
attacca lieramente l'Austria e la Russia;
conclude appellandosi al suffragio uni-
versale, supremo (iiudice, e propugnando
le maggiori larghezze per la libertà di

stampa e la libertà di riunione. — 11

discorso del principe produce profonda

Il principe Gerolamo Napoleone Bonaparte (v. 15).

{'a L'Illustrazione Universale; Biblioteca Civica, Milinio.)

Beroldo I conte di Savoia e Moriana
a Vittorio Emanuele II primo re d'I-

talia, con effigie ricavate dal Gran Me-
dagliere Dinastico.

- Ad Ajaccio solenne inaugurazione del

monumento a Napoleone I ed ai suoi
fratelli. Il principe Napoleone pronuncia
discorso libéralissimo, a favore delle na-
zionalità oppresse, delle istituzioni libe-

rali e contro il potere temporale dei papi
contro il quale non c'è che un rimedio:
« Roma capitale d'Italia ». Rivendica il

impressione e suscita polemiche («. 2c<).

— Inaugurato il tronco ferroviario Ori-
stano- Toralba.

— Da oggi anche il ministero degli affari

esteri è traslocato a Firenze.
— A Torino a sera, in via Nuova, apresi

con notevole successo un cafè-cìiaìUant.
— A Piacenza i giurati assolvono l'Indi-

pendente, processalo per avere pubbli-

cata una lettera di Mazzini incriminata.
— A Napoli certo Calicchio investe, in-

giuria e percuote il dep. Silvio Spaventa.
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— Sequestrato a Napoli il Pensiero.
— E' aperta in Foggia esposizione arti-

stica-industriale.
— Comincia ad Innsbruck il dibattimento
contro i trentini processati per tentativo
< di distaccare la parte italiana del Tirolo
dal nesso della monarchia austriaca »

(V. 10 giugno).
16, ma. Al Senato e alla Camera il mini-

stro dell'interno legge il decreto reale

da Garibaldi, il quale assolutamente non
ci ha a che fare. Pare ci sia chi voglia
ordire un'impresa in Ispagna.

— La sottoscrizione al prestito (completa-
mente coperto) ha dato solo in ÌNlilano

circa 17 m lioni di rendita. A Torino ir>

milioni; in tutta Italia 80 milioni di

rendita.
— A Milano sequestrata l'flMJ/à Ifa7/a»7a.
— Esce in Roma il n. 39 del chindestìno

Palazzo Riccardi in Firenze, sede del Ministero dell' Lmerno.
(Incisione del temjyo in Musco di Famiglia; Biblioteca Civica, Milano.)

di proroga della sessione parlamentare.
Alla Camera non sono presenti che una

ventina di deputati; ma, ciò malgrado,
Siccoli vuole proporre che la Camera no-
mini una commissione di nove membri
che sorvegli l'opera del ministero. Il pre-

sidente della Camera, sciogliendo la se-

duta, dice: « La nostra ultimaparolasarà:
Dio salvi il Re! Dio protegga l'Italia !..»

— Decreto ministeriale fissa in L. 66 "/(, il

tasso nel nuovo prestito.

17, me. Comincia in Alessandria le ope-
razioni la Banca operaia.

— Il Movimento di Genova parla di arruo-
lamenti misteriosi che si fanno a Torino
lasciando credere che siano consigliati

Roma Morte, del Comitato del partito
d'azione.

18, g. Anche gli altri residui 29 condan-
nati politici ex-pontifici sono tradotti
dal porto di Genova a Yinadio.

— Esce in Genova il giornale settimanale
la Borsa.

— Arriva a Roma il conte di Revel.
19, V. Sequestrato a Torino il Diavolo.
UO, s. Pubblicato a Parigi opuscolo del

conte di Persigny assai favorevole al-

l'Italia, la cui unità sembragli stabilita

in modo definitivo. Crede che l'Italia

sarà un giorno abbastanza ricca da ri-

scattare la Venezia. La Francia inter-

venne in Italia per distruggervi la

— 668 —



669 —



Maggio 18ÓS MAGGIO

dominazione austriaca, non per sosti-

tuirla. Censura il partito della curia va-
ticana ostile alla Francia; confida che
il Papa airiverà ad intendersi con l'I-

talia una, libera, indipendente.
— Sequestrato a Torino il 3" numero de
I Corsari.

— A Civitavecchia, nella darsena, giusti-

ziato Saturnino Pasatelli, forzato, ucci-
sore di un custode.

— Sequestrato a Napoli II Pensiero.
2t. D. L'Epoca dice che la Spagna attende

l'esito dei negoziati del papa col governo
italiano per decidere se abbia o no a
riconoscere il Regno d'Italia.

— A Milano meeting «iiatro il ritiro della
legge per le corporazioni religiosa e son-
tro le trat-

tative con
Roma.

— Da oggi il

ministero
per l'intorno

ha sede a
Firenze, a
palazzo Ris-
cardi.

— A Siena di-

mostrazioni
violenti con-
tro il nuovo
giornale cle-
ricale l'Ope-
raio.

- A Civita-
campomara-
110 comizio
contro le
trattative
con ftoma.

— PioIX assi-

ste ad una
pubblica
e.sercitaz.del corpo dei Pompieri in Roma.

22. /. Parte alle i ant. da Torino il treno
I eale, che a Piacenza accoglie il prin-
cipe Umberto e a Reggio Emilia il prin-

cipe Amedeo, diretti coi ministri dei

lavori pubblici e dell'agricoltura ad inau-
gurare la ferrovia Ancona-Brindisi, col

tronco Bari-Gioia.
— Muore a Torino, a soli 42 anni, Giuseppe

Rola, di Venezia, eccellente coreografo
(balli Cleopatra, il Giuocatore, Un fallo,

il Fornaretto, la Contessa d'Egniono);
promotore in Torino della fotoscultura.

— A Reggio Emilia hanno luogo alle 7 ','3

le corse dei cavalli, presente il principe
Amedeo.

— La banda Correa di Catanzaro sequestra
nella Sila, dopo aspro combattimento, il

deputato Gabriele Gallucci, l'avvocato
Raffaele Cavaliere, il giudice Nicola Sa-
vinì, il cancelliere Antonio Miani, An-
tonio Marescalco, Vincenzo De Napoli e

Antonio De Marco. Nella lutia cade uc-

ciso G. N. Macchi e ferito il milite Ni-

ìledcgUa-rieordo [al vero') (ìeìVeso-citn^i

fiti Pompitri di Jiotna il 21 maggio 1S6Ò

{Milano, Museo del Jiisorgiiiicnlo.)

coletti. Il cancelliere Miani e De Marco
sono subito rilasciati.

— A Caltanissetta rigorosa perquisiziono

politica in casa del patriotta Antonino
Spinuzza.

2S. ma. L'imperatore Napoleone III, che
è in Algeri, scrive al principe Napoleone
una lettera (pubblicata dal Moniteur
del 27) nella quale disapprova il discorso

di Ajaccio, accusa il principe di tendenze

analoghe a anello dei suoi nemici e giu-

stifica l'assolutismo del primo impero
invocando necessità ignorate da chi vive

estraneo alle dure prove a cui è sotto-

posto il potere, dicendo esattamente :

« Per lapere applicare ai tempi attuali

le idee dell'Imperatore (Napoleone I)

bisogna es-

ser passati
per le rudi
prove della
responsabi-
lità e del po-

tere » (V. ù
ging.). Dopo
questa let-
tera, il prin-

«ipe ISapo-
leone si di-

mette da
tutte le cari-

che pubbli-
che da lui

occupate, e

cioè da vice-

presid. del
Consiglio
privato e da
presi dente
della Com-
mission per
r Esposizio-
ne del 1867.

— A Torino in Consiglio comunale, in su;',

lunga relazione generale, il sindaco, m. se
Liiserna di Rorà, riferisce, fra altro, la

convenzione fatta con lo scultore Duprè
di Firenze, per 500 000 lire, per l'erezione

del monumento nazionale al conte di Ca-
vour in Torino, da eseguirsi in sei anni.

— Sequestrato a Torino 11 Diavolo.
.... Grandi commenti a Cremona per l'ordine

di arresto, su due o tre delle indicate per-

sone, attuato, di coloro che nel '49, alla

vigilia e dopo Novara, disertarono le

file dell'esercito sardo e ritornarono in

Lombardia.
— A Faenza la Società del Progresso,
come protesta contro lo zelo reazionario
del sotto-prefetto D'Anioni, delibera di

promuovere sottoscrizione nazionale per
un dono di gratitudine n Mazzini.

— Sequestrato a Napoli II Pensiero.
24, tne. Oggi si festeggia solennemente il

compimento della ferrovia Susa-Brindii^i.

di chilometri 115G, incominciata il 20

maggio 1854.
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— Sequestrato a Palermo il Precursore.
23. g. Arrestato in Maniago il giovine
Giuseppe Zecchini di anni 19, per com-
plicità nel moto insurrezionale dell'anno
scorso.

'Hi, V. Arriva ad Algeri la squadra italiana,
della quale Napoleone III riceve il co-
mandante, ammiraglio Vacca, col suo
stato maggiore.

— A Ravenna, verso le 10 antimeridiane»
da muratori demolenti un vecchio muro
di Braccio-Forte dietro il sacello di

Dante, è scoperta cassetta di abete,
mal fatta e male connessa, contenente
ossa umane, ed avente un' iscrizione
esterna, latina, cosi concepita: Dantis
ossa a me fra Antonio Santi hic posiia
ayino 1677, die IS octobris; e l'altra

Il coreografo Giuseppe Rota, morto a Torino il 22 maggio 18G.').

(Da L'Illustrazione Universale; Bibliuteca Civica, Miluno.)

— Muore a Napoli nell'ospedale degl'In-
curabili M. Fumagalli, dei Mille.

— Sequestrato a Palermo, avanti la pub-
blicazione, un opuscolo politico dell'ex-

colonnello garibaldino Badia.
— Alla Portella della Paglia, poco lungi
da Palermo, quattordici grassatori, per
tutto il giorno, fino a mezzanotte, « ten-
gono passo -f, cioè derubano tutti i tran-
sitanti, per un complesso di oltre 10
mila lire.

27, s. Nobilissima lettera di sir James
Stansfeld a Giulietta Pezzi, a Milano,
in ringraziamento della medaglia con-
feritagli per avere difeso Mazzini.

interna : Dantis ossa dentiper revisa
3 junii 1677.

— A Pisa, nel Camposanto, il garibaldino
Ernesto Pozzi, di Lecco, dice « i francesi

peggiori all'Italia che gli austriaci non
siano... »

28, D. Arriva a Napoli il conle Di Revel.
— A Bari, al teatro Puccini, comizio contro

le trattative con Roma.
.... Una banda di 20 briganti, capitanati da
Luzio Colonna e da Cagnotto di Gasoli,

invade la masseria di Giovanni Capuzzi,
in territorio di Guardiagrele, uccide l'in-

tera famiglia, comprese due donne, ed

incendia il podere.

G72 —



IS là

O 5^

o ^.

91-1V-51 — 673 —



MAGGIO 1865 GIUGNO

29, l. A Legnano posta solcniieuiBnte la

prima pietra del monumento commemo-
rativo della famosa battaglia contro Fe-
derico Barbarossa.

— Sequeslrato a Palermo l'opuscolo L'U-
nità con lo sgoverno, del barone Fris-
medinisi.

31. me. A Torino banchetto di giornalisti,

ili congedo, fra chi va a Firenze e chi

resta a Torino.
.... Il governo russo conclude convenzione
per l'adozione del pantelegrafo Caselli.

— La banda Palma attacca fra Acri e

San Giovanni del Fiore sette cittadini

armati e ne uccide quattro (Michele
Sisca, Pasquale Mollo, Gennaro Tor-
rotta-Ferri, di Acri, e Luigi Tagliacapo
di Longobucco) e ferisce Nicola Chi-
manti di Acri.

GIUGNO.

1. giovedì. A Torino primo ricevimento
del nuovo prefetto, sen. Carlo Cadorna.

— Sequestrata a Torino la caricatura pre-
disposta per II Fischietto del i.

— Muore in Torino il prof. Angelo Abbene,
dotto chimico e tossicologo, insegnante
di chimica farmaceutica nell'Università
(n. Mondovi, 8 novembre 1799).

— Da oggi il ministero dei lavori pubblici
insediato a Firenze, riprende a funzio-
nare regolarmente.

— Da oggi la Gazzetta Ufficiale del Regno
d'Italia si pubblica in Firenze, pei tipi

• degli Eredi Botta, via del Castellacelo,
num. 20.

— Sequestrato a Firenze il n. 20 della

Caricatura.
— Proclama del « Comitato Nazionale Ro-
mano > ai Romani, loro raccomandante,
per la ricorrenza della festa dello .Sta-

tuto, di resistere « alla immobilità di un
potere che ha già fatto il suo tempo »

p calmare e le impazienze di quei gene-
rosi che aspirano, come noi, alla reden-
zione di Roma ». Protesta rispetto e

promette garanzie pel pontefice, dichia-
rando di associarsi a tutti gli elementi
che concordino col programma nazio-
nale. Conclude che ai Romani soli appar-
tiene consacrare qualsiasi accordo sulla
questione romana.

2, V. Truppe francesi scontransi presso
Falsaterra con la banda Andreazzi : sonvi
morti e feriti da ambe le parti.

— In Atessa, per sentenza del tribunale
militare, fucilato il brigante Concezio
Argentieri.

H. s. LciGassetta Ufficiale pubblica reale
decreto disciplinante il proporzionamento
delle sottoscrizioni al prestito di 425 mi-
lioni.

— Aperto solennemente il nuovo gran
ponte fra la riva emiliana e la riva
lombarda del Po, a Piacenza, per colle-

gamento stabile ferroviario della linea
Milano-Bologna.

— A sera, a Venezia, esplodono alcune
bombe (per la vigilia dello Statuto
italiano).

4, D. Violento incendio distrugge nella
mattina la cartiera dei fratelli Marsengo
a Possano, fornitrice della carta a quasi
tutti i giornali di Torino.

— Inaugurato in Milano, salta piazza
Cavour, ai giardini pubblici, il monu-
mento a Cavour, opera di Tabacchi e

Tantardini.
— In un cortile dell'Università di Pavia

gli studenti votano protesta contro le

trattative con Roma.
— La banda Paoiiessa assale la masseria
Caracciolo (Catanzaro), uccide una con-
tadina e ne ferisce un'altra, incendia e

saccheggia.
.... Un signor Giuseppe Plowman depone

al tribunale di polizia di Oxford che un
tale, qualificantesi ex-garibaldino, va
arruolando giovani nel nome di Garibaldi.

5, l. Vittorio Emanuele scrive al principe
Napoleone, riferendosi al discorso di

Ajaccio (e. 15 maggio): « Sebbene le mio
idee... sieno in gran parte uguali alle tue,

tu dovevi tuttavia aspettarti che l'Impe-

ratore, seguendo la politica attuale, non
sarebbe soddisfatto del tuo discorso. Ciò
che mi dispiace è die questo atto di di-

sapprovazione sia stato cosi pubblico.

Lascialo tranquillo per qu;ilche tempo.
Egli ritornerà sulle proprie idee e sarà
dispiacente di ciò che ha fatto, giacché
ha bisogno di te ».

— A Torino, nel pomeriggio, comizio nel

teatro Vittorio Emanuele contro le trat-

tative con Roma presieduto dal duca
Sforza Cesarini, senatore; presenti Man-
cini, Mordini e vari altri deputati.

Dopo il comizio formasi corteo, che re-

casi ad incoronare la statua di Pietro

Micca e ad acclamare la lapide di Vit-

torio Alfieri.

— A Torino, a Milano e altrove è distri-

buita medaglia commemorativa ai ve-

terani del 48-49.

— Il gen. Bixio fa alle truppe della sua
divisione (Alessandria) un proclama che
suscita molti commenti, specialmente
per queste parole: * L'Italia ha in oggi

500 mila uomini ammaestrati e volenti

come un sol uomo, capitanati dal solo

Re che al mondo abbia diritto di essere

chiamato, Re liberatore ».

— Esce a Firenze la ufficiosa Opinione
(trasferita da Torino). Reca un articolo

di saluto a Firenze che da certi critici

è interpretato come rinunzia a Venezia
e a Roma.

— Ad Arezzo, nel concorso per la corsa
do' barberi, avviene conflitto fra partile,

con varii feriti.

— Esce in Roma il n. 40 del Noma o

Morte.
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6, tua. Il i Fascio Garibaldino » di Parma
protesta contro il governo e contro 11

Senato per la mancata legge sulle cor-

porazioni religiose e contro la pena di

morte; afferma Roma Capitale, contro
gli attuali mercanteggiamenti; pronto a
fare a brani tali stracci di carta e « dur
mano ai fucili » se si osasse imperli.

— A Padova, ricorrendo oggi l'anniversario

della morte di

Cavour, gli
studenti reci- '

tallo il de pro-
fundis nella
chiesa di San-
t'Antonio.
A sera, in

teatro, esplo-
dono alcune
bi mbe.

7. me. Il sotto-
prefetto Da-
nioni è silen-

zi os amen te
trasferito da
Faenza ad Or-
vieto.

H, a. La banda
M^nfra-P a-

lumbo cattura
presso Monte-
forte (Avel-
lino) il bravo
cittadino An-
tonio A uri-
gemma, che
è quindi pu-
gnalato; e sul

suo cadavere
è infisso car-
tello con la

leggenda:
«Viva Pio IX:
viva France-
sco li ; viva
Dio!.. »

— Decapitato a
Siracusa, in

piazza Moule-
doro, Giovanni
Schembari di

Ragù sa, di
anni 28, fale-

gname, con-
dannato il 15
luglio 1864 dalla Assise di Siracusa per
avere proditoriamente assassinata la
propria moglie.

— Muore nell'ergastolo di Kadaja (Siberia)
Luigi Caroli di Bergamo, trovatosi nel
1859-60 in contrasto d'amore con Ga-
ribaldi per la marchesina Giuseppina
Raimondi, di cui fino alla morte fu

innamorato {v. 24 gennaio '60), poi com-
pagno di Nullo nel '63 in Polonia, dove
fu ferito, fatto prigioniero dai Russi
(y. maggio '83).

Ten. col. Carlo Goni:<i, morto 1' 11 giugno 1865.

(Da fotografìa nel Museo del Risorgimento, Milano.)

O, V. In Pesaro consegnata al sindaco
protesta di 600 cittadini contro le trat-

tative con Roma.
10, 3. 11 colonnello Clemente Corti è eli-

minato, con pubblica lettera di Federico
Campanella, dal novero dei collabora-
tori del Dovere, stante un suo recente
manifesto monarchico elettorale.
— Ad Innsbruck il processo contro i tren-

tini {vedi l'i

maggio) chiu-
desi con \c

seguenti con-

danne: Zani-
boni, Tama-
nini, Andreis,
Pani zza, ad
anni 7 ; Alfon-
so Foradini da
Roveredo, Ed-
vino Chimelli
da P ergine,
Emilio Gan-
delpergher da
Il V e r e d 0,

Luigi Moggio
da Cles, Ca-
iiellaGiuseppe
dii Roveredo,
.Sabiattene G.
15. da Tione,
l'rondini Gia-
como da Bron-
cone, C i m o-

netti Giacomo
da Rozo, ad
anni 5; messi
in libertà, per
mancanza di

prove, 15 ; ri-

mandati alla
Conimissi on e

militare: Sa-
lari da Ti(me,
Briccio da Ro-
veredo e pochi
altri. Difen-
sori, gli avvo-
cati Ducati,
Bertolini, E-
cheli e Onc-
stinghel.

11, D. Muore in

Milano Carlo
Gorini, tenente

colonn. dell'll» fanteria, già difensore di

Roma nel '49, poi cacciatore delle Alpi.

— Comizio a Messina contro le trattative

con Roma.
12, l. A Bologna, alla Società Felsinea,
banchetto di centoventi soci, presente
il prefetto, marchese Corderò, per fe-

steggiare l'anniversario della partenza
degli austriaci. Filopanti voleva fare

un brindisi a Garibaldi, ma le inter-

ruzioni della maggioranza glielo hanno
impedito.
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-Un comunicato neW Osservatore lio-

ntano smentisce la notizia della France,
che il barone Alessandro di Hilbner
siasi recato a Roma con una missione
diplomatica del granduca di Toscana

soldati, che tornavano da licenza ed un
contadino di Pipiano.

— Arrestato a Napoli il canonico Mozzillo,

per complicità nelle complottazioni bor-

boniche del barone Cosenza.

Tenente geu. conte Luigi Gerbaix de So.nnaz (y. 2i',

(Da incisione dell' epoca.)

e dei duchi di Modena.
- Le bande Luzio, Cagnotto e Sciupio
(80 individui) invadono una casa di cam-
pagna nei dintorni di Chieti, arrestano
il proprietario Luigi Scarnigi e lo truci-

dano ed abbruciano, e cosi pure due

— Muore iu Bari, a 45 anni, il milanese
tipografo Angelo Robiati, combattente
per la patria a Roma, a Venezia, poi
nei Cacciatori delle Alpi e in Sicilia.

13, ma. La Gazzetta di Fireiise smentisce
la notizia della Gaesetta del Popolo di
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Firenze, che il governo abbia intercet-

tato alcune casse di armi dirette dal- ,

restero ad uno spedizioniere.
— Sequestrato a Napoli il giornale Gli
Appennini per minaccie alla Monarchia
in un articolo intitolato « Repubblica e

Monarchia ».

— Presso Gimigliano ^Calabria), catturate

dai briganti due giovinette, seviziate

ed uccise.

15, g. A Reggio Emilia i carabinieri impe-
discono che la processione del Corpus
Domini si faccia in pubblico.

— In Pisa, in piazza Santa Caterina,

comizio, presieduto dal dott. Tomaso
l'aoli, di protesta contro le trattative

con Roma.
~

j— A Napoli, all'uscire verso le 12 della

processione del Corpus Domini dalla ;

chiesa di Santa Chiara, accade conflitto

fra borbonici che volevano seguirla, guar-

die, carabinieri e popolani.
— Di pieno giorno, sulla strada consolare,

a mezzo miglio da Miano (Napoli), cinque

malfattori assaliscono una carrozza, i

cui cinque passeggeri, compreso un se-

gretario della prefettura, sono totalmente

ilerubati.

le, i'. A Firenze arrestato il già direttore

della defunta Monarchialtalian^.BsiSsi.

e tradotto a Torino come implicato noi

processo Sella-Ba'ilanti.

— Pio IX per Tanniversario della sua crea-

zione, grazia della rimanente pena varii

detenuti politici; la diminuisce di 10 a!;ni

a Fausti, di 6 a Gulmanelli, di i a Ma-
teriali; souo interamente graziati il chi-

rurgo Calza. Ferri e CatuG.
— E' pubblicato a Napoli il decreto di

scioglimento del Municipio, ed è nomi-
nato regio commissario l'avv. Domenico
Pisacane.

17, s. Il governo emana le opportune dispo-

sizioni contro le provenienze dall'Egitto,

essendosi manifestato in Alessandria il

colèra.
— Muore a Gastelleone ^Cremona), a soli

•49 anni, l'ing. Giuseppe Pellegrini, ex-

ufBciale di artiglieria alla difesa di Ve-
nezia nel "49. e combattente alle Cinque
Giornate di Milano.

IS. D A Torino, nel teatro Nazionale.

meeting operaio, presieduto dall'operaio

Antonio Rossi, per l'istituzione ^che è

approvata' di un circolo politico ope-

raio. Deliberasi una sottoscrizione a 10

centesimi per olTriie una medaglia a
Garibaldi.

— .\ Genova sequestrato il mazziniano
Dovere.

— Esce a Spezia il giornale domenicale,
Il Corriere del Golfo.

— In Brescia i superstiti dei Mille (32)

deliberano l'offerta di lire 19*,97 (tutto il

fondo sociale) alla sottoscrizione per un
dono a Mazzini per il suo apostolato

patriottico.

Hi.se Lorenzo Pureio,

— A Parma meeting contro le trattative
governative con Roma.

— Sequestrato a Firenze il giornale La
Ba>idiera.
— Comizio a San Severino (Napoli) contro

le trattative con Roma.
— A Napoli sequestrati i giornali II Po-
polo d Italia e La Luce d'Italia.
— Evadono nella notte dal bagno di
Messina, dal forte San Salvatore, 39
condEinnati.

— A Palermo, meeting contro le trattative
governative con Roaìa. presieduto dal
deputato La
Porta.

— Esce da oggi
in Palermo il

giornale do-
menicale 11

Lavoro, col
motto: * il la-

voro è il prezzo
della vita ».

19, l. Muore i;i

Genova ilmar-
chese Lorenzo
Pareto (nato

li dicembre
1800), dotto
scienziato, po-
litico costitu-

zionale, ministro nel'éS di Carlo Alberto;
deputato di Genova, poi dal 20 gennaio
1861 senatore.

— Ritorna a Firenze Massimo D'Azeglio.
20, ma. A Milano sequestrata rC7»ji7à Ita-

liatta per un lungo articolo: < Ancora
di Crispi ».

— A Venezia rilasciati dalle carceri di San
.•^evero, dopo sette mesi di detenzioni .

quattro supposti lanciatori di petardi,

fra i quali un Giorgi, romagnolo, sfrattato

lopo 30 anni di dimora a Venezia.
— Sequestrato a Palermo II J'opolo ed

arrestato il gerente, onde il giornale

sospende le pubblicazioni.

iJl, me. Muore in Milano, a 70 anni, .An-

tonio C.azzaniga, direttore della Gazzetta
di Milano, buon scrittore e poe'a.

22, g. In Bergamo la Giunta dimettesi,

avendo la Prefettura accordalo ai frati

conventuali di San Giorgio di fare il 25

una pubblica processione alla quale la

Giunta aveva opposto divieto.

— A Bologna, per la notizia corsa della

rottura delle trattative con Roma, im-

bandierati i negozi dì Canton dei Fiori

e del Pavaglione.
Liberati dalle prigioni pontificie poli-

tiche arrivano a Bologna i condannali
politici Termanini Ercole, Bevilacqua
Girolamo, di Sinigaglia, e Piccioni di

Spoleto. Liberato anche Federico Co-
mandini (già arrestato a Faenza il 18

luglio 1853).
• Comizio a Massa Marittima contro le

trattative con Roma.
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— Alle 3 ant. principio d'incendio a Roma,

nel teatro Apollo, spento in tempo.
23, i". A Milano, a richiesta dell' emigra-

zione trentina, è arrestato il negoziante
G. B. Rossi di Trento, già membro di

quel Comitato d'azione, e a Milano, dove
emigrò, bene accolto e divenuto conces-
sionario di uno spaccio di privative in

via Principe Umberto, ma sul conto del

quale si è poi saputo che nel processo
prese addirittura l'impunità contro tutti

i suoi compagni.
24,8. A Londra, fra i direttori della Società

inglese Central Europe Limited e i tici-

nesi Villa e Genazzini, firmato accordo
per chiedere al governo ticinese per la

Marche delibera l'allontanamento dal-
l'orfanotrofio di Sinigallia («. 10 luglio)
dei padri Ignorantelli ('.•. 8 die. '64).

— A Firenze comizio popolare con discorsi,

fra altri, di Eugenio Valgauda di Cesena,
di Pianciani, di Degubernatis, contro le

trattative con Roma.
— A Potenza meeting contro le trattative
con Roma.

25, £). Ad Alessandria al teatro Bellana
comizio contro le trattative con Roma. E'
suonato l'inno di Garibaldi che dal '62

non udivasi più affatto.
— In Udine poliziotti austriaci inseguono

e sciabolano per strada Vincenzo Jonchi,
calzo'aio, liberale.

IXAUGCRAZIONE DELLA FERROVIA ÌjARI-BrINDISI, IL 25 GIUGNO 1865.

(Dair Emporio Pittoresco; Museo del Risorgimento, Milano.)

Central la concessione del traforo del
Luconiagno e per la Società Genazzini
il traforo del Gottardo.

- A Cesena la Società democratica, di

recente costituita, festeggia l'anniver-
sario della battaglia di San ciarlino, e

contemporaneamente festeggia il concit-
tadino Federico Comandini, ora libero
dopo dodici anni di carcere pontificio

{cedi ritratto, voi. Ili, p. 896-.

- A Ravenna solenne esposizione delle
ossa di Dante con grande concorso
ufficiale e popolare. E' distribuito dai
repubblicani un vibrante carme del gio-

vine conte Saladino Saladini Pilastri
di Cesena.

- A Parma il tenente generale conte
Luigi Gerbaix de Sonnaz comanda una
gian festa militare per solennizzare
r anniversario della battaglia di San
Martino.

- Il Consiglio provinciale scolastico delle

— A Firenze, pei resoconti del comizio
contro le trattative con Roma, seque-
strato L'Avvenire, Lo Zensero e la

Gazzetta di Firenze.
— E' ordinato ni doganieri ed alle guardila

di marina in Sicilia il più assoluto ri-

liuto per le provenienze da Malta.
— Solenne inaugurazione del tronco fer-

roviario Bari-Brindisi.
26, l. Esce a Milano (tip. Corradetti) l'opu-

scolo di critica politica Nuovi ragguagli
di Parnaso.

— L'ex-ministro Vegezzi congedasi aRoma
dal Papa senza avere nulla concluso e

parte per Firenze.
27. ma. Sequestrato a Bologna II Pa-

triota Cattolico.
— L'ufficiosa Opinione annunzia la so-

spensione di un ispettore di pubblica
sicurezza che assistè ad un comizio
contro le trattative del Vegezzi, e non
lo sciol.«e.
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28, me. Il Re parte da Firenze per le

caccie di Valdieri. Il comm. Vegezzi
parte per Torino, dopo essere stato ri-

cevuto dal Re.
— A Padova dimostrazione di studenti.

Innalzato sull'Università lo stemma Sa-
baudo. Avvenuti arresti, o sfrattati una
cinquantina di studenti.

— La Gassetta di Venesia annuncia la

desistenza da ogni ulteriore procedi-
mento penalo contro 153 imputati per i

moti del Friuli e del Bellunese (dei quali

respinto dal papa il giuramento dei ve-

scovi, chiesto dal governo italiano; or-

dine pontificio ai vescovi di fare promessa
esplicita di obbedienza alle leggi dello

Slato; modificazione, chiesta dal papa,
della integrazione dei decreti per Vexe-
quatur; accordo reciproco perchè ritor-

nino nelle diocesi quei vescovi la cui

presenza non debba cagionare disordini

né compromettere la quiete pubblica.

Con ciò le trattative sono rotte, ma
potranno eventurlrrente essere riprese.

CANALE CAVOUR. - Acquedotto presso Greggio (v. 20).

{Per gentile comunicazione dell' ing. Giindeiizio Fautoli, Milano.)

64 sono tuttora in carcere).
— Il Giorgi arriva a Desenzano, dove cre-
devasi finalmente libero, ma è subito
arrestalo.

29, g. Verso le 10, arriva a Torino il Re.
— Alle 7.30 è fatta entrale l'acqua del Po

nel canale Cavour: essa in cinque ore
e mezza percorre i dieci chilometri tra
Ghivasso ed il Ponte-Canale sulla Dora.
Gl'ingegneri e gl'impiegati fanno il

tragitto in barche.
— Pio IX celebra in San Pietro le con-
suete cerimonie della festa dei principi
degli Apostoli e distribuisce ai cardinali
la medaglia annuale (XX), allusiva al

restauro della basilica di San Lorenzo
fuori le Mura.

30, V. L'Opinione dice che le trattative
con Roma si possono riassumere cosi:

- L' ufficioso Giornale di Roma tratta

della missione Vegezzi, e pretende spie-

gare la verità contro le false assertiva
dei giornali. Dice che i mali della Chiesa
in Italia e la mancanza dei rispettivi

pastori preoccupavano da gran tempo
l'animo del papa. Per ciò .Sua Santità
prese la determinazione di rivolgersi

particolarmente al re Vittorio Emanuele,
invitandolo a mandare a Roma una per-

sona di sua fiducia affinchè, prescindendo
da qualsiasi politico aspetto, si rimoves-
sero gli ostacoli opposti ai gravi bisogni
religiosi. Il Re ha mandato il commen-
dator Vegezzi, il quale in varii abboc-
camenti col card. Antonelli, riconobbe
giuste e conducenti allo scopo prefis.';n,

le basi proposte dalla Santa Sede. Ma
il commendatore Vegezzi, andato presso
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il propiio governo a ricevere definitive
istruzioni, tornò con proposte, che, di-

struggendo le primitive basi, resero im-
possibile il definitivo accordo. « In tanta
afflizione — conclude il Giornale di
Roma — resta tuttavia il conforto al

Capo della Chiesa d'essersi sgravata la

coscienza dinanzi a Dio ed agli uomini,
avendo egli tentato di fare quanto eragli
dato nelle presenti circostanze ».

- A San Vittore di Cassino la prima lo-

comotiva percorrente la linea è assalita
da una cinquantina di briganti che ne
rompono a mazzate le ruote!

- Il tribunale militare di Latronico con-
danna alla fucilazione il brigante Raf-
f.iele Sisiiini.

a Gaeta, i briganti Antonio Zenga e Rai-
mondo Calice.

— A Messina un primo caso di colèra in
un individuo oggi arrivato da Malta, dove
aveva scontata la quarantena, prove-
nendo egli da Alessandria d'Egitto («. ó).

3, l. V Italie pubblica a caratteri distinti:
« Il Governo del Re non volle che l'ini-
ziativa presa dal Santo Padre relativa-
mente ad un accordo coU'ltalia nella
questione dei vescovi, rimanesse senza
risultato. Perciò, con una disposizione
liberale insieme e cortese verso la per-
sona del Santo Padre, gli ha spontanea-
mente fatto conoscere che i vescovi allon-
tanati dalle loro diocesi in quest'ultimi
anni, vi potranno essere richiamati nelle

Medaglin annuale - al vero - tVui genio (XX) di Pio IX (29 ff tuffno 1865)

(il/iisii'ii al restauro della Basilica di Sun Lorenzo fuori le iluia.

(Per gentile concessione del cav. Stefuuo Carlo Johnson, Milano.)

LUGLIO.

I, sabato. Il deputato Cortese è sostituito

al deputato Saracco come segretario
generale del ministero per le finanze.

— Parte da Brindisi il primo treno speciale
recante a Londra la » Valigia del le Indie»:
perde 14 ore a Torino e 4 a Saint Michel,
ma con tutto ciò avvantaggia di sei ore
sulla linea di Marsiglia.

— Annunziasi rilasciato dai briganti il

deputato (iullucci

a, D. Il Re recasi al suo nuovo castello

di Sant'Anna <li Valdieri.
— A Torino, all'Alfieri, grande comizio (a

20 cent, d'ingresso per ogni persona)
indetto dal Circolo Popnlare e presieduto
dall' avvocato ligure Antonio Corrado
Mordini, contro la politica conciliativa

col Vaticano.
— Per sentenza del tribunale militare,

del 30 giugno, fucilati questa mattina

forme e colle cautele di cui la S. Sede
medesima aveva riconosciuta l'oppoitu-
iiità, trattando di questo punto nel corso
delle negoziazioni. Questo atto di alta
deferenza del Governo del Re, nel
momento stesso in cui fallivano le ne-
goziazioni, produsse in Roma viva ira-

pressione ».

4, ma. Nel Diritto l'ex-maggiore garibal-
dino Clemente Corte prende congedo dai
partito mazziniano.

— A Napoli, a sera, nel Caffè d'Italia, il

deputato cattolico, D'Ondes Reggio, che
vi era entrato, è fatto uscire al grido :

« fuori i paolotti ! »

5. me. Borsa di Torino: rendita italiana

01,40; nuovo prestito 65,60.

— A Cuneo, di prima mattina, davanti ad
enorme folla specialmente di contadini,

decapitato certo Andrea Murisasco, d;

Peveragno, condannato per doppio omi-
cidio.

— Grande allarmo a Messina per io. no-
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tizia, poi smentita, clie siavi stato a

Malta un caso di colèra.

6. g. Una banda di briganti stranieri

iDivacca in territorio di Roccascaligna
(Abruzzo Ulteriore) e lascia mancie nelle

masserie dove ha mangiato.
— Sequestrato a Messina il 6 Settembre.
7. V. A Napoli allarmi per dicerie di casi

di colèra.

8. s. A Fiume nelle elezioni amministra-
tive sopra 1200 elettori vanno a votare

450; dei quali 2i9 votano per nessuno,

— GÌ' Ignorantelli abbandonano questa
sera l'Orfanotrofio di Senigaglia.

.... E' segnalata da Aosta una scoperta di

monsignor Manzetti per la trasmissione
elettrica dei suoni e delle voci parlate.

.... In Milano G. B. Bazzoni, A. Ghinosi, 0-
svaldo Gnocchi Viani, Giuseppe Guer-
zoni e Giacomo Raimondi formulano lo

statuto per una « Società di Liberi Pen-
satori » e convocano l'assemblea plenaria
per approvarlo, il 12 luglio, nella Corsia
della Palla al n. 14.

Veduta di Valdieri, residenza estiva del re Vittorio Emanuele U.

(DaZ/' Illustrazione Universale; Biblioteca Civica, Milano.)

come propugnava il partito italiano.

— Primi casi di colèra in Ancona, nel sob-

borgo attorno al Lazzaretto.
O, D. Il Ravennate pubblica una protesta

del clero per non essere stato invitato

alle feste in onore di Dante; ma pubblica
anche la risposta del sindaco di Ra-
venna, il quale dice che il clero non fu

invitato perchè esso clero non volle mai
riconoscere le solennità dello Stato.

— In Siena prima adunanza della Società

democratica dei « Liberi Pensatori j.

IO, /. A Bologna meeting democratico di

protesta contro le trattative con Roma.
— Sequestrato a Bologna 11 Pcdriotta

Cattolico.

11, ma. Al tiro federale svizzero, in Sciat-

fusa, il colonnello federale Burnand, del

Vaud, porta caloroso brindisi ai tiratori

italiani e all'Italia.

— Il tenente colonnello del 1" reggimento
fanteria, Giuseppe de Villata, è denun-
ciato pubblicamente dal giornale Genova
come autore della fucilazione sommaria
di sette garibaldini (ritenuti disertori

dall'esercito), a Fantina, il 2-3 sett. 1862.
— Auspice Luigi Luzzatti, cominciano a

Milano le sottoscrizioni per creare una
Banca Popolare, col programma di redi-

mere, col mezzo del credito e del rispar

mio, le classi lavoratrici, cioè « schiudere
le feconde sorgenti del credito agli artieri,
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ai piccoli negozianti ed inclustiiali, clie

linora non poterono attingervi cl)e in

scarsa misura, armonizzare il capitalo
col lavoro, ottenere... la massima di-

stribuzione del credito, promuovere la

previdenza ed il risparmio col mezzo dei

ai lavori forzati a vita la moglie del-
l'ucciso, Maria Failla.

— A sera, appena uscita da Termini, è

svaligiata dai ladri la vettura corriera,
e derubati di tutto, persino degli stivali,

i passeggeri.

Luigi Lozzatti nel 1865.

(Da un ritratto ad olio del pittore Carlo Cazzanigri,

presso la Banca Popolare di Milano; gentile comunicazione
di S. E. l'on. Luigi Luzzatti.)

fruttanti e sicuri depositi, accrescere la
produzione dei valori tesoreggiando i

tenui capitali... »

- A Napoli battonsi alla sciabola il de-
putato Gaetano Brunetti (che al terzo
assalto rimane ferito) e il signor Benia-
mino Rossi.

- A Palermo la Corte d'Assise condanna
a morte i fratelli Francesco e Giuseppe
Failla, di Carini, per omicidio volontario
e premeditato del proprio cognato Vin-
cenzo Ventimiglia (detto Pastizzano) e

12, me. I tiratori italiani al tiro di Sciaf-
fusa portano il saluto di congedo alia

Svizzera ed ai suoi tiratori, con felice
discorso del signor Camini di Torino.

— A Savona, di primo mattino, giustiziato
G. B. Cerro, condannato per uxoricidio.

13, g. La Banca Nazionale fissa il riparto
del testé chiuso semestre (30 giugno) in

L. 85 per azione (un po' piti del 17 "/o)— Finalmente la Commissione per la veri-
fica dei titoli dei 63 detenuti politici ex-
pontiiici consegnati al governo italiano
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e tuttora rinchiusi a Vinadio, ha com-
piuto questa sera in Torino il proprio

lavoro e il deputa' Borgatti ha conclusa

ia propria relazione.
— In Ancona dal tribunale militare sono

condannati fra Giuseppe Ghislieri, sa-

cerdote e guariliano dell'ex-convento dei

francescani di Santa Vittoria in Mate-

rano,ad unanno
di carcere, e fra

Filippo Dean-
gelis, laico, a

sei mesi, per

favoreggiani en-

to alla fuga di

renitenti alla

leva.
— Pio IX parte

da Roma per

la villeggiatura

di Castelgan-
dolfo.

14, V. Fucilato a
(Catanzaro il

capo-brigante
Costantino Za-
garese.

15, s. Il governo
spagnuolo par-

tecipali proprio

r i e n s e i-

mento al Regno
d'Italia.

— A Milano caso
sporadico di

colèra in un
sergente dell'S"

bersaglieri.
— Previe minu-
ziose perquisi-

zioni, sono
arrestati in Pa-
dova, per ordine

del tribunale di

Udine, il foto-

grafo Malaman,
i farmacisti
Mauro e Pia-
nevi ed il fine-

straio Micheli
di borgo Santa
Croce, con mo-
glie e genero.

— A Napoli duel-

lo alla pistola

fr'a un signor Augusto De Cesare e un
signor P... R... Al primo colpo una palla

sfiora i capelli al De Cesare, al secondo
resta lievemente ferito ad un'anca il R...

— A Valletta (Malta) due casi di colèra,

sporadici.

16, D. In Milano, in piazza ^an Sepolcro,
dietro la Biblioteca Ambrosiana, inaugu-
rata la sfatua del cardinale Federico
Borromeo, opera di Costantino Corti.

Pronuncia il discorso ufliciale Giulio
Carcano.

Principessa Clotilde Napoleone
col suo iecondogenito, principe Luigi Napoleone

nel primo anno di vita (nato 16 luglio 1864).

{Fot. Disdèri, Parigi; Museo Hisorg. Milano.)

— A Modena affollatissimo comizio, per
la concordia dei liberali e contro le trat-
tative con Roma. Fra gli oratori applau-
ditissimo il prof. Pietro Sbarbaro.

— A Catania, nelle carceri, giustiziati due
assassini.

17, l. A Roma, a palazzo Sciarra. gravis-
simo incendio: salvata a fatica la galleria

di belle arti.

18, ma. Muore a
Torino, a 70
anni, Pietro
Gioia, avvocato
e letterato ben
noto. Amico di

Pietro Giorda-
ni, partecipò
alla rivoluzio-
ne del 'i8, poi
emigrò in Pie-
monte; sena-
tore dal 22
marzo 1850; mi-
nistro di grazia

giustizia nel
1850 e dell'i-
struzione dal
novembre If^SO

all'ottobre 1852,
difensore delle

famose le^gi
Siccardi, consi-
gliere di Stato.

— Muore in Ta-
rino il professor
Raffaele Pirla
(11. Napoli 1815),

insigne chimi-
co, professore
a Pisa; volon-
tario nel '48 a
C urtatone e

JMontanara, dal
'52 professore
nell'Università
di Torino, se-

natore dal 15
maggio 1862.

— A Firenze
schiamazzi e

collutazioni fra

popolani fioren-

tini e nuovi
venuti p i e-

montesi.
19, me. La Gazzetta Ufficiale dice che * le

notizie giunte da ogni parte sul colèra
continuano ad essere rassicuranti ». Ma
sottovoce parlasi di una donna, certa
Conforti, affetta da questo male, a Pi-

stoia e di 36 casi in Ancona.
— Sequestrato a Firenze Lo Zenzero.
— Parole di Mazzini i ai Giovani delle

Roniagne e delle Marche > s\i\\' Unità
Italiana.

— Arrestato in Udine il signor Alessandro
Uria.
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- Nella notte sopra oggi forte terremoto
in territorio di Giarre (Catania): rovine
e morti a Grandinello.

guardia nazionale ed un suo figlio, Giu-
seppe De Filippis, De Cellis, ff. di sindaco,
e Carmine Capolungo, tutti di Pastena:

Avv. Pietro Gioia, morto a Torino il 18 luglio 1865.

{Da fotografia nel Museo del Risorgimento, Milano.)

20, g. A sera, a due cliilompfri da Empoli,
' ù preso violente-

mente a sassate
il treno che da
Livorno va a
Firenze.

— In Ancona oggi

2 morti di colèra.
— Sequestrato :i

Napoli II Peti-

siero.
— La banda Au-
dreozzi attira
sul territorio
pontificio, con
affidamenti di

arrendersi, Anto-
'

nio De Filippis, Prof.Itafftieleririt
Annibale Grossi, m. a Torino illSlug. 1865.
segretario comu-
nale, Gregorio Dellais, capitano della

uccide in territorio di Castro l'Antonio
De Filippis e il Grossi, e tiene in cattura
tutti gli altri.

.... Muore in Trieste il doti. Bartolomeo Mal-
paga, redatt. AqW Osaervaiore Triestino.

21. 0. Sequestrata b. Firenze la Bandiera
del Popolo.

— In Ancona casi 5 con 2 morti di colèra.
— Arrestati in territorio di Salerno Andrea
Mirra, Francesco Jorio e Gaetano De
Luca, della banda Giardullo.

— A Malta casi 11, morti 6 di colèra.

22, ,>-. minore a Firenze il prof. Vincenzo
Aiitinori, scienziato egregio, autore, fra

altro, di un'opera Sulla filosofìa di
Galileo.

— A San Polito, a meno di due chilometri

da Piedimoiite d'Alife, trentatrè briganti

della banila dotta Pace e Guerra, inva-

dono il cairè Riccitelli, sorprendendo e

catturando tre guardiani che fuori vigUu-
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vano, sparando all'impazzata contro gli

avventori asserraglianti la porta; ucci-

dono don Enrico Santillo, feriscono mor-
talmente il caffettiere Ricci tei li, feriscono

il medico Antonio Riccio, don Nicola Car-
dino, e certo Melillo; sulla piazza è ucciso

il maestro di musicaCiccio d'Orsi; un bri-

gante è ucciso da una guardia nazionale;
i briganti fuggono portando seco certo

Pietrosimone, che mostrandosi restìo a

marciare, è da essi finito a baionettate.

•Zit, D. Circolare del ministro per la guerra,

generale Petitti, alle

autorità militari per
eccitare l'ufficialità

dell'esercito a non
consentire che uffi-

ciali siano dilaniati

dalla stampa, e per-
chè ne prendano le

difese {v. 10 agos.j,

e ciò per il mante-
nimento dello spirito

di corpo (in rela-

zione con lo pole-

miche sul De Villata,

V. 11 e 31 luglio, e

9 agosto).
— A Napoli, al teatro

Bellini, comizio po-

polare operaio contro
la politica at'uale.

— Muore a Napoli
l'avvocato Giovanni
Manna (n. 21 gen-
naio 1813), senatore
dal 16 novemb. 186:i,

già ministro per l'a-

gricoltura e commer-
cio nel gabinetto
Farini.

24, l. A Milano seque-
strata la Unità Ita-

liana per la lettera

di Mazzini « Ai gio-

vani delle Romagiie o

delleMarche» (v.l9).

- Muore in Milano
Marco Marcelliano Marcello, di soli 45

anni, di Verona, buon poeta, e librettista

lirico (Giuditta, Michele Perrin, Faust,
Ebrea, Africana), direttore del giornale
teatrale II Trovatore.

— A tutt'oggi nel lazzaretto di Ancona i

provenienti dall'Egitto in quarantena
sono stati 1118, tutti sani, meno tre morti,

ma non di colèra.
— La prefettura di Caserta promette dieci-

mila lire di premio a chiunque presen-

terà vivo morto, prima della fine di

agosto, uno dei seguenti feroci briganti :

Albanese Libero, Fuoco Domen., Gravina
Crescenzo, Guerra Frane, Pace Antonio.

— Il prefetto di Terra di Lavoro promette
premio di ventimila lire a chi, entro 30
giorni, consegnerà vivo o morto il feroce

brigante Luigi Andreozzì.

Prof. VlNCE.NZO An l'I.NOlìI

morto a Firenze il 22 luglio 1865.

(Da lilogt. nel Museo del liisorg., Milano.)

ti5, ma. Il ministro Nigra parto da Fi-
renze per Parigi.

— Sequestrata a Ferrara La Lanterna
Cieca.

— A rian Severo 1 caso di colèra.

36, me. In Ancona, dal mezzodì di ieri ni

mezzodì d'oggi, casi di colèra 16, morti f) ;

oggi casi 8 e morti 2. Dall'8 a tutt'oggi
casi di colèra 126 e morti 51.

27, g. 11 Re arriva la mattina alle 9 ','.,

a Torino.
— .Arrestato in Udine il reputato nego-

ziante Ci. B. Gonano.
— Dal mezzodì di ieri

al mezzodì d'oggi, in

Ancona, casi 20 e

morti 4 di colèra.
— A Malta casi di

colèra 22, morti 7.

28. V. Sequestrato a
Firenze il giornale
J>« Vesjm.

— In Ixavenna d u e

persone fuggite da
Ancona, muoiono di

colèra.
— Colèra: In Ancona,

dal mezzodì di ieri a
quello d'oggi, casi 33,

morti 11, di cui 3 dei

{riurni precedenti. -

A Barletta, casi 7,

morti 10. - A S. Gio-

vanni a Teduccio,
casi 28, morti 11. -

A Napoli, casi 31,

morti 18.

29, s. A sei miglia da
Padova è arrestato
dalla polizia austria-

ca (ìiosuè Ravizza,
di Milano, qualifica-

tosi ufliciale gari-

baldino, venuto per
fare arruolamenti.

— In Ravenna questa
notte, due casi mor-
tali di colèra in una

casa dove da 15 giorni era arrivato un
soldato da Ancona.

— In Ancona, dal mezzodì di ieri a quello
d'oggi, casi 41, morti 13, di cui 3 dei
giorni precedenti.

30, D. Sequestrato a Firenze 11 Diritto.
— Muore in Ancona, di colèra, il giovine

dottor Luigi Pederzolli, trentino, appena
laureato a Bologna, e fratello dell'Ippo-
lito rifugiato in Isvizzera.

— Dal mezzodì di ieri al mezzodì d'oggi,

in Ancona, casi di colèra 56, morti 26.

— A Lecce caduto malato di colèra un sol-

dato provenienle da Ancona.
— In conflitto con la truppa restano uc-

cisi in una grotta di Monte Corvo (Ter-

mini) i famigerati banditi Fricano Giu-
seppe di Altavilla e Milanesi Giuseppe
di Casteldacea: un soldato del 47" è
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ferito, ed uno del 73" ucciso; ed è arre-

stata certa Lentini di Termini, druda
del Fricano.

Al, l. Da Savona gli ufficiali del 1° reggi-

mento fanteria, con a capo il colonnello A.

Dell'Itala, mandano al giornale Genova
dichiarazione affermante die, aspettando
pure le documentazioni giustificative pro-

messe dal tenente colonnello De Villata,

« essi tutti hanno intima convinzione,

avere egli mai sempre, in 38 anni di ser-

vizio, in ogni tempo e luogo, adempiuto
onoratamente ai doveri dalla sua divisa

prescrittigli, e quindi lo gridano in faccia

a tutti scevro di quelle turpitudini delle

quali lo si vuole imputare, intimamente
convinti che l'e-

sercito condivida
i loro stessi senti-

menti. I medesimi
ufficiali sperano,
pertanto, che l'o-

nestà del giorna-
lismo sospenderà
qualsiasi polemica
sino a fatto com-
piuto ».

— In Parma il Fa-
scio Garibaldino
festeggia il pa-
triotta friulano
Francesco Tolazzi,
di passaggio.

— In Ancona, da 1

mezzodì di ieri a
quello d'oggi, casi
di colèra 52, mor-
ti 28.

— A S. Severo, dal 25
ad oggi, 11 morti
di colèra.

AGOSTO. Avv. Giovanni JiIanna
morto a Napoli il 23 luglio 1865.

{Da fotografia nel Museo del Risovg., Milano.)
1, martedì. Gari-
baldi da Caprera
manda aW Avan-
guardia il suo obolo per il dono patriot-
tico a Mazzini, scrivendo così: « A un
segno di gratitudine degli Italiani al con-
cittadino illustre, la di cui intera vita non
ha un'ora che non sia dell'Italia — che
non sia un'aspirazione pura alla causa
nazionale — un insegnamento a noi tutti

sul sentiero della Redenzione, ed un de-
coro dell' Italiana Famiglia — a quel
segno di gratitudine a Mazzini — io mi
associo con tutta l'anima mia. — Crede-
temi, vostro sempre G.Garibaldi ».

- Muore in Milano, in via Monte Napo-
leone, 41, Giuseppe Cicola, di Conegliano
Veneto, super.<lite dei Mille.

- La Gassetta Ufficiale annunzia che il

ministro plenipotenziario italiano, mar-
chese Tagliacarne, si troverà a Madrid
il 4- con tutto il personale della sua
nuova Legazione.

— In Firenze è installata la direzione ge-
nerale della Banca Nazionale Sarda ed
aperta la sede fiorentina di essa.

— Sequestrato a Livorno L'Indicatore.
— A Pesaro, alle 20.30, sulla pubblica via

ò proditoriamente ucciso con una pugna-
lata il delegato di pubblica sicurezza,
Alessandro Ferro, mentre passeggiava
a braccio della moglie.

— In Ancona, dal mezzodì di ieri a quello
d'oggi, casi 58, morti 22 di colèra.

— Sequestrato a Palermo 11 Precursore
per la lettera di Mazzini agli studenti
di Napoli.

2. me. Colèra: In Ancona, dal mezzodì, di
ieri a quello d'oggi, casi 99, morti 40, di

cui 11 dei giorni
precedenti. - A
Jesi un caso in
persona prove-
niente da Ancona.
- A San Severo, da
ieri ad oggi, casi
12.11 prefetto Giu-
seppe Gadda è ve-
nuto a visitare il

paese. Il sottopre-
fetto, assente e

richiamato, non è

venuto.
3. ^. 1 1 ministro
degli esteri di Spa
gna, rispondendo
alla protesta del-

l'ambasciatore au-
striaco, conte di

Mensdorff, contro
il riconoscimento
da parte della
Spagna del Regno
d' Italia, ammette
che Austria e Spa-
gna trovinsi d'ac-
cordo sopra pa-
recchie questioni,
ma esse non
hanno identici

interessi verso l'Italia (v. 20 sett.)

— Pubblico invito degli ufficiali del pre-
sidio di Genova ai giornali, perchè so-
spendano le polemiche sul De Villata.

— Dichiaraz-one di stima per il De Villata
degli ufficiali del 20° fanteria, brigata
Brescia.

— A Milano, sintomi di colèra in un indi-
viduo proveniente da Ancona, ed allog-
giato alla Mezzalingua, a Porta Garibaldi.

— Muore in Lodi, a 52 anni, Alessandro
Fé, già combattente nel marzo '48; colon-
nello della milizia nazionale a Milano;
volontario con Medici nella Val d'Intelvi;
cospiratore in patria; poi fondatore e

direttore in Lodi del Proletario.
— Dal mezzodì di ieri a quello d'oggi, in

Ancona, casi 79, morti 33 di colèra.
— La corriera da Rionero ad Isernia, allo

6 p., è aggredita a 4 chilometri da Rio-

691 —
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nero da dodici briganti, che depredano
|iRr 2500 lire fra denaro ed oggetti, e
leriscono due passeggeri.

4. V. Il min. La Marmerà scrive al conte
Costantino Nigra a Parigi per notificargli

le ripetute visite fattegli dal ministro di
Prussia per sapere « quale sarebbe stato
il contegno dell'Italia nel caso probabile
d' una guerra fra la Prussia e l'Austria »,

alla quale domanda egli (La Marmora)
ha risposto dicendo l' Italia non poter
prendere nessun " impegno senza prima
sapere se la Francia sarebbe favorevole

contraria a quella guerra. Conclude la

lettera prospettando la possibilità che
l'Austriii, nella impossibilità di rischiare
una lunga guerra si risolva a cedere la

Venezia.
— Bismark espone all'ambasciatore prus-

siano a Parigi, Goltz, le reticenze del-

l'Italia, domandandosi se non si sia avuto
un segreto ravvicinamento tra Francia
ed Austiia e incaricando il Goltz di in-

dagare in proposito (y. 13).

- Partono da Torino per l'America 50
emigrati veneti, giovani, ex-volontari.

^ Garibaldi, oramai arciseccato dalla
quantità di gente che capitagli a Ga-
p.era, scrive a Genova al direttore del

Movimento: « Mio caro Barrili. Volete
usarmi la cortesia di pubblicare che io

non amo aver visite?.. Vostro G. Gari-
baldi ».

-- Muore in Milano il malato di colèra
alla Mezzalingua (Paolo Belli, di Varese).

—- A Firenze caso di colèra, non mortale,
in una signora proveniente da Ancona.

— In Bologna, nel carcere di S. Lodovico,
in mezzo a 17 detenuti, da Ancona man-
dati a Genova e da qui respinti a Bo-
logna, manifestasi colèra.

— Colèra: In Ancona, dal mezzodì di ieri

a quello d'oggi, casi 115, morti 35. - A
Riraini casi H.

— NelCampoPaura(Benevento)un soldato
italiano libera il sequestrato Giannuzzi,
uccide il famigerato brigante Luciano
Martino, e ferisce un altro brigante tra-

ducendolo poi a Vitulano.
I». 3. A Torino, ieri ed oggi, dibattimento
in tribunale della causa, per querela
di Sella e del deputato "Ballanti, contro
il prof. Bassi, redattore ed il tipografo
Franchini, proprietario della fu Mo-
Morcfeta/faZi'awa. Emergono dietro-scena
piccanti. Il Franchini, contumace, è con-
dannato, per calunnia, a 6 mesi di

carcere e 300 lire di multa, ed il Bassi
a tre mesi di carcere (dal 10 giugno) ed
a 150 lire di multa convertibili in 50
giorni di carcere; entrambi all'indennità
verso i querelanti.

— Dichiarazione degli ufTiciali del 19° fan-
teria a favore del De Villata.

.... L'emigrato romano, Giuseppe Luciani
pubblica in Genova il primo numero del
giornale 11 Cumpidoglio, recante una

lettera di Garibaldi, da Caprera 1, in-

neggiante a Roma.
. .. A Milano il parroco di S. Alessandro

ricusa di registrare nei registri battesi-
mali un neonato dei coniugi Stefanoni,
non volendo questi che al neonato venga
conferito il sacramento religioso (v. 13).

— Riccardo Luzzato dei Mille, per i Mille
residenti a Milano, manda alVUnità Ita-
liana, per il dono patriottico a Mazzini,
L. 65.

— Arrivano a Comacchio, presso il loro

conterraneo dottor Antonio Andreuzzi, i

liberali friulani Callegari Antonio e Rossi
Nicoletto, fuggiti dall'ergastolo di Pal-
manova.

— In Ancona, dal mezzogiorno di ieri a
quello d'oggi, 115 casi, morti 35 di colèra,

di cui 11 dei giorni precedenti. La popo-
lazione, per le fughe generali, è ridotta

a circa 2700 abitanti, tìono arrivati oggi
in Ancona i ministri Sella e Natoli.

— Colèra: A Pesaro malatasi una donna
arrivata giorni innanzi da Ancona.
A Bologna un caso, in un impiegato

postale proveniente da Ancona.
Presso Bari morto di colèra un soldato

proveniente da Ancona.
— Sequestrato a Firenze IjO Zensero.
.... Esce a Firenze l'opuscolo di G. Bennici
Dopo Aspromonte: Eicordi.

— Sequestrato a Napoli 11 Pensiero.
6. D. Fra le stazioni di Casenia e Ponte-

dera, alle Fornacette, preso ancora a
sassate il treno da Livorno a Firenze.

— Colèra: In Ancona, dalla mezzanotte di

ieri a quella d'oggi, casi 1(15, morti 68.

Annunziansi morti, fra altri, in Ancona,
Primo Fabbri, patriotta repubblicano;
il vescovo, cardinale Anton Maria Bene-
detto Antonucci, e il comm. Augusto
Trompeo, procuratore generale presso

la Corte d'Appello.
— Colèra: A Bologna, 1 caso, con morte,

nel lazzaretto della Trinità; ed uno, mi-

litare, a San Lodovico.
A San Severo casi 25, morti 7.

7, /.jA Genova, alle 2 pom., imbarcasi sul-

VEsploratore il principe Amedeo che

recasi in Portogallo.
— A Genova duello alla sciabola fra Anton

Giulio Barrili, direttore del Movimento
ed il capitano del 20° fanteria, sorteg-

giato, in rappresentanza dell' ufilcialità,

signor Campi Lanzi, per commenti fatti

dal Movimento sulle manifestazioni del-

l' utTicialità stessa nella questione del

De Villata. Il Barrili, rimasto ferito alla

mano destra, si è battuto previa protesta

contro la pressione esercitata dall'uffi-

cialità a carico della libertà di stampa.
— Una commissione di operai tipografi

milanesi all'uopo nominata, raccolte

azioni per 4000 lire, promuove l'erezione

in Feltro di un monumento a Panfilo

Castaldi, inventore dei caratteri mobili

da stampa.
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- La Gazzetta Ufficiale dice che per il

morbo di Ancona, e manifestandosi al-

cuni casi isolati in altre città, il governo
invita i medici più volonterosi e liberi

— Colèra: In Asti muore una guardia di

pubblica sicurezza proveniente da Bari
e passata per Ancona.

In Ancona, dal mezzodì di ieri a quello

Giuseppe Mazzixi.

Ritratto ad olio eseguito nel 1865 a Londra dal pittore Luigi Zuccoli.

(Museo del Risorgimento, Milano.)

da servizi pubblici, ad inscriversi presso
gli uffici di prefettura per accorrere in

aiuto del corpo sanitario di Ancona od
ove potesse presentarsi il bisogno.

- Scoperte a Roma tre fabbriche di mo-
nete false: eseguiti 67 arresti.

I

d'oggi, casi 207, morti 102.

A Kimini, proveniente da Ancona,
muore l'avv. Salvatore Romagnoli.
A San Severo, dui mezzodì di ieri a

I
quello d'oggi, casi 14, morti 9.

I

8, ma. A Genova la Consociazione Ope

694 —
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raia. composta di 37 società, i50spende

la propria assemblea, e recasi in massa
e con bandiera a fare una dimostrazione
di solidarietà e simpatia ad A. G. Bar-
rili, direttore del Movimento.

- Ad Arezzo conflitto fra diversi partiti

della città e della campagna, questa
aera più violenti che nei giorni scorsi.

Deploransi due morti e varii feriti.

- Colèra: A Malta, casi 65, morti 22.

— Una nota della Gassetta Ufficiale di-

fende il ten. col. De Villata dalle accuse
mossegli e ne encomia la costante rigida
condotta militare.

— A Firenze sequestrato il supplem. delio

Zenzero per pubblicazioni sul De Villata
— Colèra: In Ancona, dal mezzodì di ieri

al mezzodì d'oggi, casi 99, morti 57.

A San Nicandro Garganico, casi fi e

morti 2.

« QU.INDO GLI OPKRAI SARANNO TUTTI UOMINI POLITICI. . »

Citiicalìira di Teja, nel Pasquino, allusiva alla predicazione politica di Brufferio

e compagni fra il popolo. Vedi la caricatura seguente.

{Dal Pasquino; ^fllf!eo del Risorgiìiteitln, Milano.)

9, ine. 11 ÌMigra risponde alla lettera del
La Marmerà {v. 4): « La rottura fra le

due potenze tedesche di primo ordine è
per noi uno dei più lieti e felici eventi
che la fortuna d'Italia possa far na-
scere, perchè ci dà il mezzo di avere la

Venezia, e di averla senza il soccorso
della Francia ». E conclude, la sola so-
luzione praticamente possibile essere
un'alleanza Italo-Prussiana contro l'Au-
stria, e limitata all'Austria, colla neutra-
lità francese, che condurrebbe necessa-
riamente alla neutralità dell'Inghilterra
e della Russia.

— In Modena sospende le pubblicazioni
Il Crepuscolo.

A Malta, casi 47, morti 25.

10. g. I deputati della sinistra, per inizia-
tiva dell'on. Brofferio, radunansi in uno
degli uffici della Camera per prendere
in severo esame la circolare Petitti del
23 luglio, ed emettono dichiarazione af-

fermante che tale circolare « offende
l'indipendenza della stampa e la libertà
costituzionale ».

— Il ministro per la Grazia e Giustizia,
Vacca, dimettesi e gli è sostituito il de-
putato Cortese, già segrelario generale
per le finanze.

— Sequestrata a Firenze La Vespa.
— Colèra: In Ancona, casi 92, morti 62.

A Lecce, due morti.

— 696



AGOSTO 18Ó5 AGOSTO

A Manduria, varii oasi con due morti.

A Malta, casi 70, morti 30.

11. u. A Palermo, la mattina, clamorosa di-

mostrazione perchè sia messo un cordone
sanitario e siano sfrattate tutte le pro-

venienze dal continente. Sono eseguiti

numerosi arresti.

12, s. Svolgasi al tribunale di Ravenna la

causa per ribellione contro 12 dei 52 ar-

restati il 9 aprile a Faenza per la dimo-
strazione garibaldina. Gl'imputati sono
difesi da P. S. Mancini, Crispi, Bacchi

- La prefettura di Milano, a cui ha fatto

ricorso la Giunta municipale (a sua
volta interpellala dai coniugi Stefanoni,
V. 5), dichiara che allo stato attuale della
legislazione, e fin che non intervenga la

nuova legge civile, spetta ai parroci pei

cattolici, ai rabbini per gli israeliti, as-

sumere gli atti di stato civile, e perciò
il parroco di S. Alessandro non può rifiu-

tarsi di rogare l'atto di nascita del figlio

Stefanoni, ancorché i genitori di questo
non vogliano il rito religioso.

Gli UOMIiNI politici che li AVHAX.NO CU.NDijTII a tal PUi\TO FAHANAU ESìI l'oI'EUAIO?.. ;

Brufferio e Boggio sono i due che segano, Govean quello che maneggia la cazzuola,

e Boltero quello della lesina.

{Dal I^asqiiino; Museo del Bisoigimenlo, Milano.)

della Lega e Carcassi. Il tribunale con-
danna a tre mesi i recidivi, gli altri ad
un mese, e cinque ne assolve.

— Colèra: In Ancona, dal mezzodì di ieri

a quello d'oggi, casi 62, morti 12, più 55
degli attaccati dei giorni precedenti.
Dall'8 luglio a tutto il mezzodì d'oggi,
in Ancona, casi 1611, morti 781.

IS, D. Il Nigra riferisce al La Marmerà che
il ministro francese Drouyn de Lbuys ha
trovato la risposta del La Marmora al mi-
nistro prussiano (d'Usedom) opportuna e

conveniente, soggiungendo : « Credo che il

Gabinetto di Firenze farebbe bene a con-
tinuare nella medesima risposta. La sua
posizione è eccellente. Sappia aspettare ».

— Colèra: iluore in Bologna certo Pislo-

resi arrivato due giorni fa da Sinigalli:i.

In Ancona, dal mezzodì di ieri a quello
d'oggi, casi 59, morti 9, più 35 dei glori.

i

precedenti.
A San Severo, dal mezzodì di ieri a

quello d'oggi, casi 25, morti li.

A Malta, da ieri ad oggi, casi 4o,

morti 24.

11, l. A Gastein fra i plenipotunziail
prussiani ed austriaci si conviene, onde
risolvere pacificamente la questione dei

Ducati, essendo il re e la corte di Berlino
contrari ad una guerra all'Austria, di

mantenere il condominio sullo Schleswig
e l'Holstein, sottoposto il primo all'ani-
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ministrazione prussiana, il secondo a

quella austriaca. Questo convegno dimi-

nuisce in La Marmerà e nel Governo
italiano le speranze d'una guerra fra la

Prussia e l'Austria e perciò La Marmora
chiede a Ricasoli consigli per rinforzare

il ministero, indebolito dalla diminuzione
della maggioranza e riprende la sua idea
primitiva di trattare direttamente con
l'Austria.

— Nei boschi di Stupinigi duello fra due
borghesi, acciuffatisi disputando sul mi-
glior modo di soccorrale gli anconitani!

— A Napoli è sequestrato l'opuscolo Ma-
linconie e Ricordi, pubblicato il 12 da
Domenico Giella.

— Colèra: In Ancona, dal mezzogiorno di

ieri a quello d'oggi, casi 65, morti 60, di

cui 42 dei giorni precedenti.

15, ma. Colèra: In Ancona, dal mezzodì
di ieri a quello d'oggi, casi 64, morti 14,

più 44 dei giorni precedenti.
A San Nicandro, dal mezzodì di ieri a

quello d'oggi, casi 8, morti 5.

A San Severo, dal mezzodì di ieri a

quello d'oggi, casi 59, morti 17.

16, me. E' arrestato a Torino il gerente
de l Corsari.

— All'alba, a Palermo, davanti alle pri-

gioni grandi, decapitati Gioacchino Tran-
china ed Antonio Valenti, della Piana
dei Colli, condannati per assassinio.

— Colèra: In Ancona, dal mezzodì di ieri

a quello d'oggi, casi 44, morti 8, piii 20

dei giorni precedenti.
In Osimo, dal 25 luglio al mezzodì

d'oggi, casi 40, morti 21.

A San Severo, dal mezzodì di ieri a
quello d'oggi, casi 71, morti 37.

17, g. Reale decreto riduce le multe per
inesatte denunzie dei redditi di ricchezza
mobile, ad un quinto.

— Sequestrata in Firenze La Bandiera
del Popolo.

— Sequestrato a Palermo 11 Precursore.
— Colèra: A Modena, 2 casi mortali nella

guarnigione.
In Ancona, dal mezzodì di ieri a quello

d'oggi, casi 42, morti 32.

A San Severo, dal mezzodì di ieri a
<Iuello d'oggi, casi 70, morti 37.

18, «. A Porto Torres un piroscafo francese
che voleva entrare nel porto senza le

cautele sanitarie, è preso a fucilate dalla
popolazione.

— Da Napoli dichiarazione di senatori e

deputati contrastante la incostituziona-

lità della circolare Petitti (o. 23 luglio).

— Colèra: In Ancona, dal mezzodì di ieri

a quello d'oggi, casi 39, morti 8, più 29

dei giorni precedenti.
A San Severo, dal mezzodì di ieri al

mezzodì d'oggi, casi 92, morti 32.

19, s. A Livorno, verso la Barriera Marem-
mana, vedesi appeso ad un muro, entro
un festone di velo nero, un foglio di carta
con la seguente strofa: « Chi la tassa (di i

ricchezza mobile) pagherà — stilettate
pigli era!.. *

— Alle 13 forte scossa di terremoto fa crol-
lare un sessanta case a Malati ed a Santa
Tecla (Acireale).

— Colèra: In Ancona, dal mezzodì di ieri
a quello d'oggi, casi 38, morti 5, più 29
dei giorni precedenti.
A San Nicandro, casi 86, morti 35.
A San Severo, dal mezzodì di ieri a

quello d'oggi, casi 86, morti 35.

20, Z?. Al teatro Alfieri in Torino grande
m,eeting popolare operaio contro la circo-
lare Petitti, presieduto da Brofferio, invi-
tato dall' avv. romano Domenico Zeppa.— In Udine, verso le 23.30, è proditoria-
mente pugnalato il consigliere di tribu-
nale, Essi, che muore poche ore dopo;
era investito delle ultime procedure po-
litiche in corso.

.... Esce a Palermo l'opuscolo : « De Villata
giudicato dal codice penale militare »,

pubblicato dall'avv. Gian Luigi Bozzoni.
— Colèra: A Modena, dal 17 ad oggi, fra

i militari, casi 7, morti 3.

In Ancona, dal mezzodì di ieri a quello
d'oggi, casi 28, morti 23. Dair8 luglio ad
oggi, casi 1990, morti 1097.

'-fi, l. Sequestrata in Firenze La Vespa.— Il Giornale di Roma dice che alcuni
fogli, annunziando che il governo ponti-
ficio ha aperto uno straordinario reclu-
tamento militare, arguiscono che esso si

discosti dai principii e dalle massime
che regolarono finora la sua condotta.
La surriferita notizia e queste deduzioni
sono prive di fondamento. Il governo
pontificio intende soltanto riempire i

vuoti verificatisi nell'armata dietro le

niancanze e i congedi avvenuti ; e

non opera in modo dissimile da ogni
altro governo che si trovi in analoghe
circostanze.

— Colèra: In Ancona, casi 27, morti 33, di

cui 29 dei giorni precedenti.
22, ma. Annunziasi che l'ex-deputato Ga-
spare Finali, di Cesena, è nominato se-

gretario generale alle finanze.
— Colèra: A Piacenza, 1 caso mortale.

In Ancona, casi 2i!, morti 28, di cui 23
dei giorni precedenti.

23, me. Da ieri ad oggi, sul confine sviz-

zero, preteso incontro e colloquio di Na-
poleone III con Vittorio Emanuele.

— Fuggono dal bagno del Varignano tre

forzati.
— Arrestati in Udine il farmacista Gio-
vanni Pontotti ed un Zanchi, calzolaio,

sospettati di complotto contro la vita

dell'i, r. consigliere Essi.
— A notte evadono dalle carceri di Gaeta

sette condannati per brigantaggio.
— A Monteforte, a sera, è ucciso il capo
brigante Manfra.

~ Colèra: In Ancona, casi 21, morti 19, di

cui 17 dei giorni precedenti.

A San Severo, casi 69, morti U.
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24, g. Colèra: In Ancona, casi 18, morti 2U,

di cui 17 (lei giorni precedenti.
In San Severo, casi 68, morti 58.

25, i'. 11 dottor Giovanni Lanza, senza una
ragione plausibile, dimettasi da ministro
per gl'interni.

— In ÌMilano la Società dei Liberi Pensa-
tori è formalmente costituita, con sede

;

In San Severo, casi 97, morti 51.
26, s. Muore in Messina, a soli 58 anni,
Lorenzo Valerio (n. Torino, 23 nov. 1810)
pubblicista, propagandista liberale, de-
putato, intermediario fra Cavour e Gari-
baldi, senatore dal 30 novembre 1862;
governatore a Como, e, da ultimo, pre-
fetto a Messina.

Lorenzo Valerio, morto a Mes>ina il 20 agosto 1865.

{Museo del Risorgimento, Milanu.)

nella libreria di Levino Robecchi, via
Belgioioso, 1.

- A Catanzaro è arrestato Achille Faz-
zari, ex-capitano garibaldino, stato sfi-

dato dagli ufficiali della guarnigione di

Catanzaro per una sua lettera a Medoro
Savini, direttore deWAvangiiardia di

Genova, sull'incidente Barrili-uflìciali.
- I briganti rilasciano, linalmente, il fo-

tografo inglese Moens, catturato dal

maggio, previo lo sborso di 30 mila ducati.
- Colèra: In Ancona, casi 25, morti 11.

— Colèra: A Bologna, fra ieri e oggi, i
casi con 1 morto.

In Ancona, casi 27, morti 10.

A San Severo, casi 118, morti -iS.

27, D. Massimo D'Azeglio pubblica in

Firenze, coi tipi dell'editore Barbera,
il famoso opuscolo Lettera agli elet-

tori.
- Dal 25 ad oggi il termometro a Ca-
gliari è salito a 36.5.

—
- Sequestrato a Firenze II Giorìiale Il-

lustrato.
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— Esce a Messina il giornale La Nhoì\i
Legislatura.

— Colèra: In Ancona, casi 24, morii a.
A San Severo, casi 79, morii 4S.

A Manduria, casi 80, morti 31.

2S. l. Colèra: A Hnlogna, 2 casi.

In Ancona, casi 38, morii IG.

In Ancona, casi 17, morti 16.

30, me. Annunziasi che a Lugano la signora
Sara Levi Nathan, nuova proprietaria
della villa Tanzina, dona al Comune il

terreno che gli ablnsogn;i per l' ampia-
mente del cimitero «irattolico.

— Sequestralo a Piacenza Ij'Iiidippìidente.

Generale Juchault de Lamoeicière

jià comandante l'esercito pontificio a Castelfidardo, morto il 3 settembre 1865.

(Dv/niUisIration; collezione Lodorico Pogliaghi, Milano.)

A San Severo, casi 137, morti G2.

lì«, ma. A Brescia, a tarda sera, violenta

dimostrazione contro la tassa di ric-

chezza mobile. I dimostranti ad un certo

momento invadono il Municipio. Alcuni

contusi. Numerosi arresti.

Violenta dimostrazione per la stessa

causa a Livorno, seguita da arresti.

— A sera, a Lugo, al cimitero, solenne po-

polare commemorazione di Aspromonte.
— Sequestrato a Firenze Lo Zenzero.
— Colèra: A Modena, 2 casi.

— A Firenze, in via del Fosso, popolare

dimostrazione contro un esoso padrone

di casa bastonato da un inquilino sulla

pubblica strada.
— Colèra: In Ancona, casi 33, morti 10.

A tutt'oggi in Sinigallia, casi 27.t e

morti 99.

A San Severo, casi 89, morti 48.

A Manduria, casi 23, morti 4.

SI. g. Il colèra nelle Marche, in questo

mese, ha dato 1326 casi con 515 morti,

nei soli comuni della provincia di An-
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cona, questa esclusa. Notevoli a Sini-

gallia 275 casi e 99 morti; a Cameiaim
131 casi e 5i morti ; a Falconara casi 102

e 58 morti; a Paterno d'Ancona casi 107

e 49 morti ; ad Aguliano casi 2i8 e 42

morti; ad Osirao casi 167 e 85 morti.

In Ancona, casi 26, morti 17.

A Jesi, dal 9 a tutt'oggi,casi42,raorti 26.

A San Severo, casi 69, morti 35.

— Colèra: A JManduria, casi 10, morti 13

2, s. In risposta al telegramma di L;i

Marmerà, Nigra dice di non duhiiare
della impressione favorevole da parte

del governo francese; consiglia, giunto
il momento di trattare, di far conoscere
confidenzialmente la cosa all'Imperatore.

— A Genova sequestrato il supplemento
del Genova.

OLI ALLA n MISTI.
Caricatura del Fischietto, allusiva agli allarmi per il contagio del colora.

(Museo del Risorgimento, Milano; fondo Achille Bertarelli.)

— A Castellammare di Stabia assalto di

popolo contro due pretesi spargitori di

veleno!..

SETTEMBRE.

1. venprdl.W gen. La Marmora telegrafa
al conte Costantino Nigra a Parigi di-

cendo credere probabile un'intesa con
l'Austria per la cessione del Veneto, e
chiede la sua impressione sul governo
francese.

— Sequestrato a Firenze Lo Zenzero per
un articolo contro l'esosità dei padroni
di casa. Sequestrata anche la Bandiera
del Popolo.

— A Reggio Emilia sequestrata La Rivo-
luzione.

.... A Padova dimessi dal carcere l'avv.

Ellero e la signorina Luigia Cavalli.
— A Venezia condannati a sette anni di

carcere duro i due giovani Errerà e Zan-
donesti, imputati di far parte del Comi-
tato Veneto e di aver compilato il vo-
lume La Venetie en 1864, èdito l'anno
scorso a Parigi per i tipi dell'llachette.

— A Cesena banchetto di romagnoli del

partito d'azione, presente Aurelio Safiì:

gettansi le prime basi di una Consocia-
zione delle Società popolari romagnole
per intendersi circa i problemi politici

attuali, e nominasi all'uopo una commis-
sione (SafG di Forlì, Leopoldo Maluccelli
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di Faenza e conte Saladino Saladini di

Cesena).
— Colèra: In Ancona, casi 11, morti 6.

3, D. iMuore nel suo castello di Pronzel,
presso Amiens, il generale Juchault de
Lamoricière (n. Nairtes 5 febb. 1806), già

comandante l'esercito pontificio, scon-
fìtto a Castelfldardo il 18 sett. 1860, e

da allora ritiratosi a vita privata.
— Colèra: In Ancona, casi il, morti 7. -

A San Severo, casi 43, morti 31. A Man-
duria, casi 2, morti 8 dei giorni preced.

di Parma, fratello di altro Giuv;inni, che
ieri ha conferito all'avv. Arisi mandato
per questa denuncia.

— Sequestrato a Firenze II Diritto.

.... A Napoli, certo Tucci, impiegato alla

prefettura, fugge, insieme alla moglie da
poco sposata, portando seco 33 mila lire

di fondi d'ufQcio, e carte riservate con-
cernenti una congiura borbonica contro
la quale non fu istruito processo.

— Il sindaco di Sperlinga partitosi da Ni-

cosia per Mistretta, a sei miglia da qui,

Caricatura del Fischietto.

GLI ALLARMISTI.
{Museo del Risorg., Milano; fondo AcJiille BertaveìU.)

4, l. In Torino sospende le pubblicazioni
il giornale I Corsari.

— Colèra: A Bologna, tre casi. - Ad An-
cona, casi 18, morti 6. - A San Severo,
casi 31, morti 17.

5, ma. Sequestrato a Torino il Sollì per
la notizia delle dimissioni di tre aiutanti
di campo del Re.

— Da Parma l'avv. Enrico Arisi indirizza al

Procuratore del Re, in Messina, formale
querela contro l'attualmente tenente co-
lonnello del 1° reggimento fanteria, Giu-
.seppe De Villata (a sensi dell'art. 231
del codice penale militare ed art 231 e

522 e seg. del codice penale comune) per
avere il 2 settembre 1862 fatto fucilare,

con altri sei compagni, Giovanni Botteri

è aggredito da malfattori, derubato di

tutto e lasciato esanime a terra.

— Colèra: A Bologna, due casi isolati. -

In Ancona, casi 13, morti G. - A Polve-
rigi (Osimo), dal 22 luglio a tutt'oggi,

sopra 204i abitanti, casi 110, morti 41.
- A San Severo, casi 11, morii 4.

G, me. A Bologna, fuori porta S. Isaia,

dectipitato certo Ferdinando Gambelli,
condannato per assassinio.

— Colèra: Ad Asti, 1 caso. - A San Se-
vero, casi 6, morti 8 dei giorni precedenti.

7, g. La Goszettu Ufficiale pubblica il

decreto reale che scioglie la Camera;
convoca gli elettori per il 22 e 29 ottobre;
e il nuovo Parlamento a Firenze per
il 15 novembre.
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^ A Ferrara è sequestrata La Lunterna

Cieca.
— Tre briganti, ritenuti appartenenti ulhi

liandaTeriolesi, invadono la masseria di

Domenico Mazza, a S. Pietro Apostolo
(Catanzaroi, ledano il colono e lo colpi-
scono con fucilate e pugnalate, poi in-
cendiano la masseria.

— Colèra: Ad Ancona, casi nessuno, morti
4. - A Castelfldardo, dal 20 agosto a tut-
t'oggi, oasi 47, morti 20. - A Maceraci,
5 primi casi,

tre dei quali di

m i 1 i t ar i. - A
.S. Severo, casi
13, morti 19.

S, V. A Roma
grande incen-
dio nei ma-
gazzini delle
forniture fran-
cesi.

— Colèra : Ad
Ancona, casi 2,

morti 1. Viene
chiuso, per as-

senza di ma-
lati, l'ospedale
(li Santa Pe-
lagia. - A Ri-
mini, casi 3,

morti 3. - A
l'escara, casi
3(t, morti 10.

i>. s. Colèra: In
.\ncona,casi 1,

morti nessuno.
- A Sinigallia,

casi fi, morti G.

Ad Apricena,
casi 15, morti
7. - A San Se-
vero, casi 4,

morti 4. - A
San jNIarco in

Lami?, casi 13,

morti 7.

lO.D.ABiarritz
l'imperatore e

l'imperatrice ricevono la visita del prin-
cipe Amedeo.

— minore a Padova il prof. Samuel David
Luzzattn, traduttore della Bibbia, com-
mentatore dei libri sacri; nato Trieste,
agosto 1800.

— Gli astronomi del Collegio Romano
osservano per la prima volta nella co-
stellazione del Pegaso, la cometa detta
di Faye.

— E' nominato a nuovo sindaco di Napoli
il barone NoUi.

— Sequestrato a Napoli 11 Popolo d' Italia.
— Colèra : Ad Ancona, casi 4, morti nes-

suno.
11. l. L'Epoca di Madrid, accennando a

voci che corrono, dice che il matrimonio
del principe Amedeo con una principessa

r^ottr.tenenle Giuseppe .SoLino

morto a Kadicofani (Slena) il 14 settembre 1S65.

di Borbone, spingerebbe i monarchici
spagnuoli nelle braccia di don Carlos.

— A Torino la Gazzetta del Popolo pub-
blica proclama del capo della Perma-
nente (on. Ponza di San Martino) per
l'unione con la democrazia monarchica.

12. ma. Arriva a Parigi il principe Amedeo,
e prosegue per Meudon, dove è sua so-

rella, la principessa Clotilde.
— A Torino, nella cattedrale di San Gio-

vanni, nella cappella della Santa Sin-
done, è rubata
imadellequat-
tro lampade di

argento mas-
siccio che a
spese della fa-

miglia reale vi

ardono perma-
nentemente.

13, me. Al cam-
po di Foiano,
una manovra
campale, a
fuoco, mutasi
in combatti-
mento a fucila-

te e ad assalti

con baionetta
fra bersaglieri

e fanteria, con
morti e feriti.

1 n ter viene il

gen. Govone,
che ristabili-

sce l'ordine e

la disciplina.

.... A Venezia la

Corte d'Appel-
lo respinge il

ricorso della
procura di
Stato e ordina
tenersi sospe-
so, per difetto

di prove, il

processo poli-

tico contro
l'avv. Tonolli

Angelo che, dopo tredici mesi (durante
i quali gli è morta la madre) è dimesso
dal carcere.

— In territorio di Gasoli è trovato il

cadavere del colono Nicola Da Cinque,
con traccie di feroci sevizie, e con in-

chiodato sulla fronte un cartello re-

cante la dicitura; « Guardatelo, guarda-
telo bene. La sua stessa morte faranno
tutti gli spioni. Il tuo compare Cannone ».

Il Da Cinque era appena tornato dal
servizio militare regoUire.

14, g. A sera arriva a Lugano il principe
Napoleone, e scende nWhòtel da Pare.

— Muore a Cremona, ad 84 anni, il prof.

Gaspare Cerioli, medico illustre, barlo-

riologo di fama universale; partecipe ai

moti liberali del '21, '31, '48 e '53.
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- IMunre in Firenze, ad 86 anni, il prof.

Michelangelo Migliorini, conservatore
dei monumenti antichi e delle reali

gallerie.

- iMuore a Radicofani (Siena), colpito da
malore in piazza d'armi, il sottotenente
del 53" fanteria, Giuseppe Soligo, di San
Pale (Trieste), nel '48 passato dal servizio
austriaco all'ungherese sottO' Kossuth;
poi emigrato in Piemonte; indi dei Mille
di Marsala.

- Ai Ponti alla Valle, presso Maddaloni,
duello alla pistola fra Paulo Fambri, di-

rettore della Patria, e Giorgio Asproni

(già riconosciuto dalla Spagna e dalla
Baviera) (v. 22).— A Torino, nel recinto della Cittadella,
fucilato un soldato d'artiglieria, Ferdi-
nando Nencioni di Firenze, di anni 27,
che nello scorso agosto, al campo di San
JMaurizio feri un ufiìcìale suo supcriore.— Colèra: A Lucerà, casi 20. morti 14. - A
San Marco in Lamis, casi 11, morti 5.

17. D. Sequestrato a Firenze il giornale
Il Commercio.

....Esce in Firenze il giornale domenicale
Il Proletario, econoinico-socialista, per
la democrazia operaia, diretto da Nic-

FiRENZE - Stazione Centrale, nel 180;").

{Da un'incisione dell' eiioca. Biblioteca Civica, Milano.)

da 17 mesi direttore politico del Popolo
d'Italia in Napoli: esplodono due colpi
a 20 passi eil uno a 15 senza ferirsi.

— In Ancona, oggi secondo giorno senza
alcuna denunzia di colèra.

15, V. A Lugano il principe Napoleone ri-

ceve una supplica del padre del giovine
Imperatori, condannato per complotto
contro Napoleone III e parte quindi
per Bellinzona.

.... Il territorio di Ozieri (Sardegna) è infe-

stato da una banda di 80 a 100 malfattori.
— Colèra: A S. Marco in Lamis, casi 18,

morti 9. - Ad Apricena, casi 7, morti 4.

- A Pescara, casi 9, morti 5.

Hi, s. Il conte Nigra da Parigi riferisce
al La Marmerà constargli che Bismark
abbia promesso di non continuare il mo-
vimento diplomatico, da lui iniziato in

Germania, per la conclusione d'un trat-

tato di commercio coll'Italia, e pel conse-
guente riconoscimento del nuovo Regno

colò Lo Savio, collaboratore del mazzi-
niano Dovere di Genova.

— Colèra: A San Marco in Lamis, casi 15,
morti 5. - A Molfetta, casi 19, morti 2.

- A Lucerà, casi 18, morti 11.

18, l. Colèra: A Molfetta, casi 17, morti
3. - A Lucerà, casi 18, morti 8.

19, ma. A Mestre, in una cantina dell'a-

bitazione del sacerdote Frisotti, è sco-
perta questa notte una botte conte-
nente 26 bombe all' Orsini ; tutta la

famiglia è arrestata, ma le donne sono
poi rilasciate.

— A Napoli, alle 10 ant., il cannone an-
nunzia che il miracolo del sangue di San
Gennaro si è felicemente compiuto.

20, tue. Dispaccio circolaredel ministro de-

gli esteri di Spagna agli agenti spagnuoli
all'estero che, comunicando la risposta

del 3 agosto all'ambasciatore austriaco,

esclude che fosservi impegni preesi-

stenti fra l'Austria e la Spagna per una
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condotta comune verso l' Italia, e le-

s;piiige l'insinuazione austriaca che il ri-

conoscimento del regno d'Italia minacciò
di rovinare la monarchia spagnuola.

— Viene inaugurato nella sala del Consi-

glio Comunale di Murano un medaglione
di Dante Alighieri.

— Da oggi Ancona è dichiarata immune
da colèra. - A Lucerà, casi 9, morti 13.

il. g. Muore in Bergamo Enrico Balicco,

di Carlo, dei Mille di Marsala, dell' 8"

compagnia formatasi in Bergamo.
— Colèra: In Ancona e sua provincia, dall'S

luglio a tutt'oggi,casi 6331, con morti 2G60.

Solo in Ancona, casi 3046, morti 1749.

— Per spostamento, misterioso, delle ro-

taie, disastro
.sulla ferrovia

Lucca - Pisa,

con un morto
e 16 feriti.

Ì2, V. Il conte
Nigra riferisce

al gen. La Mar-
mora un collo-

quio avuto ieri

col min. fran-

cese Drouyn
de Lhuys, in

cui quest' ul-

timo disse es-

sefe interesse
della Francia
e dell'Italia
che l'Austrif

e la Prussia
siano in disac-
cordo e possi-

sibilmente in

conflitto; se la

Prussia è trop-
po sicura del-

l'appoggio del-

l'Italia e della
neutralità
della Francia,
l'Austria ce-

deràedeviterà
il conflitto; se invece la Francia dà in-

direttamente un po' di coraggio all'Au-

stria, questa resisterà alle esigenze prus-
siane e sarà trascinata alla guerra. Ma
riconoscendo pure il Drouyn de Lhuys
che « non bisogna d'altra parte scorag-
giare il signor Bismark », si convenne
fra Nigra e il ministro francese di far

scrivere da La Marmerà una lettera al-

l'incaricato d'afTari a Berlino contenente
alcune spiegazioni rassicuranti per la

Prussia, lettera da far leggere con abi-

lità a Bismark. Il Nigra conclude « In

sostanza la politica francese in questo
momento, sc(Àtenta del riavvicinamento
operatosi a Gastein, desidera che sorga
un nuovo dissidio, e per ottenere questo
risultato non vuole scoraggiare né l'Au-
stria né la Prussia. Noi abbiamo in

Medaglione a Dante
collocato nell'aula del Consiglio Comunale di Murano

il 'JO settembre 1865.

ciò un interesse uguale ed anche mag-
giore ».

•— A Torino conimeniorate senza disordii/i

le vittime delle dimostrazioni dell'ani.

o

scorso.
— .Sequestrata a Torino L'Avanguardia

di Medoro Savini.
— A Milano, per un articolo commemo-

rativo dei fatti di Torino dell'anno scorso,

sequestrata L'Unità Italiana.
— Verso le 2 ant., a Fontana Regina (Au-

letla), dodici malfattori assaltano la cor-

riera postale da Sala a Salerno, derubano
i passeggeri di 4000 lire in danaro e di altri

valori; derubano e bastonano l'ufficiale

di posta, aprono e disperdono la corri-

spondenza.
— Colèra: A Lu-

cerà, casi 9,
morti 8. - A
Barletta, casi

15, morti 11. -

A Molfetta,
casi 10, morti 3.

2:ì, s. a Milano
sequ est rat a
anche oggi
L' Unità Ita-
liana.

— A Firenze, il

tribunale con-
danna Antonio
Losio, gerente
de Lo Zensero,
a 15 giorni di

carcere ed a
100 lire di
multa per in-

giurie all'eser-

cito.

— A Castel del
Piano fugge il

commesso po-
stale Inno-
cenzo Vegni
portando via
dalla cassa
8300 lire.

— Fucilati in Catanzaro, per sentenza del

consiglio di guerra straordinario, i bri-

ganti Pallarin Tomaso, Muraca Vincenzo,
Muraca Carmine.

— A Palermo, questa notte, invasa da
ladri, ai Quattro Canti, la casa del mar-
chese Pilo, ed assassinati, a scopo di

furto, il domestico e la cameriera.
— Colèra: A Barletta, casi 12, morti 7. -

A INlolfetta, casi 3, morti 2.

25, l. A Francoforte sul Meno il congresso
commerciale vota un indirizzo a tutti gli

Stati dello Zollverein per la pronta con-
clusione del trattato commerc. con l'Italia.

— Sequestrato in Genova il giornale II

Campidoglio.
— In pubblico concistoro Pio IX pronunzia

allocuzione contro la Massoneria e prov-
vede a 13 chiese episcopali.



SETTEMBRE 1865 OTTOBRE
— A Napoli vasto incendio negli archivi

della Procura generale a Castel Capuano.
— Colèra: A Barletta, casi 10, morti 9.

2tt, ina. Ieri ed oggi, in Alessandria, cla-

morose dimostrazioni contro il Muni-
cipio per l'ammissione di un frate ad
amministratore del collegio convitto.

— A sera; a Perugia, scossa di terremoto
danneggia numerose case.

— A Cosenza, una dimostrazione contro
le tasse assale in istrada l'avv. Chiofali,

direttore del demanio e tasse, e lo concia
malamente.

— Colèra: A Bari, casi 8, morti 13. - A
Barletta, casi 8, morti 13.

27, me. h'Offìciel Moniteur, accennando
alle voci di partenza delle truppe fran-

cesi da Roma, dice non potere esistere

alcun dubbio circa le intenzioni dell'eser-

cito francese, che appena crederà giunto
il momento opportuno, prenderà d'ac-
cordo col governo pontificio le disposi-

zioni necessarie per cominciare lo sgom-
bero, perchè sia perfettamente effettuato

al termine stabilito.
— Oggi, a Napoli, dopo alcune pratiche

preparatorie, radunansi nell' uflicio del-

Vltalia la più parte dei direttori dei

giornali liberali di Napoli ed accordansi
nella creazione di una commissione per-

manente, che li convochi nelle questioni

di interesse comune della stampa, e fun-

zioni come giuri nelle questioni d'onore
tra i giornalisti, dibattute dalla stampa
liberale della città.

— Colèra: A Lucerà, casi 6, morti 7. - A
Barletta, casi li, morti 12.

28, g. Colèra: A Lucerà, casi 8, morti 11.

- A Barletta, casi 2, morti 4.

29, V. Sequestrato a Genova il Genova.
— Colèra: A Lucerà, casi 5, morti 7. - A

Barletta, casi 7, morti 5. - A Molfetta,
casi 4, morti 1.

JJO, s. IMuore in Mendrisio l'ing. Sebastiano
Beroldingen, direttore dei dazi federali

nel Canton Ticino.
— A Perugia, alle 22.30, forti, ripetute

scosse di terremoto, per cinque volte.
— Nell'agro di Venafro fucilati dai bri-

ganti i due sequestrati Giulianelli Gio-

vanni e Di Santo Domenico di Racca-
l)irazzi; ed accanto ai loro cadaveri
un cartello Armato dal capo brigante
r.iccone Giacomo li dice < traditori e

ribelli a Francesco II ».

— ('.nlèra: In iModena, dal 16 agosto a
tutt'oggi, casi 12, morti 8.

OTTOBRE.
1. Domenica. A Castelbolognese radu-
nansi 4(5 delegati delle Società demo-
cratiche di Romagna, sotto la presidenza
di Saffi; si decide un vincolo d'unione
fra esse società; si costituisce un co-

mitato centrale (Saffi, Vincenzo Caldesi,
Filopanti, Maluccelli e Vincenzo Cattoli)

con sede in Faenza; e si pubblica un
manifesto per le prossime elezioni po-
litiche, raccomandando il compimento
dell'Unità nazionale in Roma, con un'as-
semblea costituente nominata dal suf-
fragio universale.

— A Carrara disordini elettorali: una di-

mostrazione operaia invade la sede del
('.omitato moderato.

— Colèra: A Molfetta, casi 2, morti 3. -

A Lucerà, casi 4, morti 2.

2. ì. Colèra: A Bari, casi 5, morti 3. - A
Barletta, casi 13, morti 4.

3, ma. A Genova da oggi il Geìiooa di-

venta quotidiano.
— Il piroscafo rimorchiatore Ravemia,
uscendo alle 9.30 dal porto di Brindisi,'

salta in aria: morto il macchinista, ferito

il fuochista assistente.

4, ine. A Napoli la Commissione di sinda-
cato dei giornali è costituita cosi: Giorgio
Asproni per il Popolo d'Italia: Giuseppe
Lazzaro per il Roma; G. Ciimin per il

Pungolo; Torchiarolo A. per l'Avvenire.
Hanno aderito diciannove giornali d'ogni

colore.

5. g. A Millwall, sul Tamigi (Inghilterra),

viene varata la fregata corazzata a due
torri, L'Affondatore, colà costruita per
conto del governo ituliann, come VEsplo-
rafore e ì\ Messaggiero. INIiuram. 29,91,

e porta 2300 tonnellate. E' della forza
di 700 cavalli.

— Colèra: A Barletta, casi 14, morti 11.

6, V. Colèra: In Barletta, casi 30, moi.i

18.

7. s. A Torino i giurati assolvono il ge-

rente de I Corsari, inquisito, in istalli

d'arresto, per ripetute offese alla persona
del Re.

— Sequestrato a Torino il monarchieo
Conte di Cavour.

— Colèra: A Barletta, casi 13, morti 17.

- A Molfetta, casi 3, morti 2. - A Lucerà,
casi 8, morti 4.

8. D. Colèra: A Bari, casi 5, morti 2. - A
Barletta, casi 19, morti 8. - A Bisceglie,

casi 7, morti 3. - A Brindisi, casi 10,

morti 7. - A San Giovanni a "Teduccio,

casi 2, morti 1.

9, l. Il gen. Alfonso La Marmora incarica

il conte Alessandro Malaguzzi, di Reggio,

di aprile segrete trattative col Gabinetto
di Vienna onde ottenere la cessione del

Veneto come condizione della conci-

liazione con l'Italia. Le istruzioni si

dividono in tre parti: Questione finan-

ziaria, questione politico-amministrativa,
e politica estera (v. 14).

— Il Giornale di Roma smentisce l'as-

pnrzione di alcuni giornali italiani, che il

governo francese abbia proibito la stampa
(li alcune frasi dell'allocuzinno papale del

25 settembre. Nessuno pensò a porre tale

veto, al quale non sarebbe stato dato nò
avrebbesi potuto dare ascolto.

— Colèra: A Barletta, casi 19, morti 18. -
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A Molfetta, casi 1, morti 3. - A Lucerà,
casi 4, morti 3. - A S. Giovanni a Te-
duccio, casi 1, morti 1.

10, ma. Sequestrata a Milano l'Unità Ita-
liana.

— Dall'I ad oggi, in provincia di Trapani,
registrati 17 crimini, 30 delitti e 50 con-
travvenzioni.

— Colèra: A Lucerà, casi 1, morti 3. - A
Bisceglie, casi 7, morti 4. - A Brindisi,
casi 5, morti 2. - A Barletta, casi 31,

morti 27. - A S. Giovanni a Teduccio,
lini) ad oggi, casi 15 con 5 morti.

11, me. Bismaik riferisce al re di Prussia
il risultato dei colloqui avuti in questi

— II Giornale di Roma, riferendosi agli

articoli della France e del Pays sullo
sgombro da Roma delle truppe fran-
cesi, scritti allo scopo di rassicurare
gli animi circa i futuri avvenimenti,
dice che tali assicurazioni sono mere
illusioni. Lamenta le frequentissime vio-
lazioni del territorio pontificio da parte
dell' esercito italiano e delle guardie
nazionali, non trattenuti dalla presenza
delle truppe francesi. E' facile prevedere
ciò clie avverrà dopo verificatosi l'an-
nunciato richiamo.

— Colèra: A Brindisi, casi 9, morti 4. - A
Barletta, casi 9, morti 2>. - A Molf. tt;i,

Vado dell.\ corazzat.\ italiana h'Affo'idatore, a Millwall (Ingiiiltehha)

II, 5 ottobre 18G5.

{ Dilli' lUastrazione Universale; Biblioteca Civica, Milano.)

giorni a Biarritz con l'imperatore Napo-
leone IH, e nei quali, in termini generali

e vaghi, Bismark parlò del suo desiderio

d'intendersi con la Francia e di soddi-

sfurne, potendo, il suo principio di nazio-

nalità; Napoleone III parlò delle sue sim-
patie per la Prussia, del suo proposito di

lasciarle prendere i Ducati e delle sue
riserve nell'ipotesi d'un rimaneggiamento
della carta d'Europa, senza esigere alcun
compenso territoriale. Però nessun com-
promesso esplicito circa un' azione di

guerra della Prussia contro l'Austria,

per la quale l' Imperatore lascia capire

che non si opporrebbe qualora l'Italia

si schierasse con la Prussia (o. 25).

~ A Milano sequestrata anche oggi L'U-
nità Italiana.

casi 3. - A San Giovanni a Teduccio,
casi 6, morti 2.

12, g. A tarda notte incendio nell'arsenale

di Napoli.
— Colèra: A Brindisi, casi 9, morti 6.

13, V. Borsa di Torino, rendita italiana 65.

— A Firenze sequestrato 11 Diritto.
— Colèra: A .San Pietro del Gallo (Cuneo),

casi 5, morti 1. - A Barletta, casi 21,

morti 27. - A Bitonto, casi 3, morti 1. -

A Bitetto, casi 10, morti 6. - A Bari,

casi 4, morti 3. - A San Giovanni a Te-
duccio, casi 4, morti 1.

14, s. A notte il conte Aless. Malaguzzi
giunge a Vienna, donde il giorno IG in-

comincia a spedire al concittadino Carlo
Nobili, maggiore di cavalleria direttore

degli stalloni della Casa Reale d'Italia-
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ìp, sue relazioni velate sytto l'apparenza

(li corrispondenze commerciali. Il nego-

ziante è LaMarmora,il negoziante fran-

cese è Napoleone III, il capitalista di

Berlino Bismavk, ecc.

— In Parma la Società dei Liberi Pen-

satori fondata il 13 settembre, assume da

oggi il titolo di Società di Razionalisti.

In Vaticano il Papa riceve l'amba-

sciatore francese Di Sartiges, arrivato

da Parigi.
— Colèra: A S. Giovanni a Teduccio, casi

li morti 4'. - A Napoli, casi 2, morti 1.-

A

Brindisi, casi IJ, morti 8 e 4 dei giorni

precedenti. - A Bitritto, casi 17, morti G.

!.>, D. Colèra: A Bisceglie, casi 11, morti

2. - A Barletta, casi 40, morti 42. - A
Bitritto, casi 29, morti 6. - A S. Giovanni

a Teduccio, casi 6, morti 10. - A Brin-

disi, casi 6, morti 3.

1«, l. Colèra: A S. Giovanni a Teduccio,

casi 12, morti 7. - A Barletta, casi 21,

morti 31. - A Bisceglie, casi 10, morti 12.

- A Bitritto, casi 34, morti 8. - A Brin-

disi, casi 17, morti 8. - A Giovinazzo,

casi 6, morti 2. - A Bitetto, casi 4, morti 1.

17, ma. Colèra: A Canneto (Bari), casi 3.

- A Bitrit 0, casi 40, morti 29. - A Lu-

cerà, casi 3, morti 4. - A Brindisi, casi

14, morti 13. - A S. Giovanni a Teduccio,

casi 20, morti 2. - A Barletta, casi 24,

morti 25.

IS, me. Muore a Brockett Hall lord Palmer-

ston (Enry John Tempie), n. 20 ottobre

1784, celebre uomo di Stato britannico,

che nel 1848-49 favori la rivoluzione

italiana.
- Colèra: A Trieste, casi 6. - A Giovi-

nazzo, casi G, morti 2. - A Casalgrasso,

casi 4, morti 1. - A Bari, casi 3, morti 2.

- A Bitritto, casi 59, morii 20. - A Bar-

letta, casi 3, morti 28. - A Bisceglie,

casi 9, morti 4. - A .Molli, casi 4, morti 1.

- A Brindisi, casi 6, morii 9. - A Niipoli,

casi 4, morti 2. - A Viesti (Foggia), casi

7, morti 2.

11>, .g. Regio decreto sull'ordinamento dello

Stato Civile.
— Nei paraggi di Spotorno naufraga il bat-

tello a vapore Giuseppina, da Oneglia

diretto a Genova: annega il padrone

Gaspare Gazzano.
_ In Firenze il dep. Francesco Crispi de-

nunzia al procuratore del re per ingiurie

e diffamazione un opuscolo intitolato:

Alessandro Guurnera agli elettori del

22 ottobre 1865, chiedendo che si pro-

ceda anche per le cose allegate contro
1' offeso.

— Inaugurati solennemente i lavori di pro-

sciugamento del lago d'Agnano.
— Giovanni Nicotera si ritira dal consiglio

di direzione de\ Popolo d'Italia diìia.\}o\\,

— Colèra: A Molli, casi 5, morti 2. - A
Vieste (Foggia), casi 20, morti 10. - A
Brindisi, casi 8, morti 6. - A S. Giovanni

a Teduccio, casi 6, morti 2. - A Bitritto,

casi 25, morti 21. - A Barletta, casi 15,
morti 12. - A Bisceglie, casi 10, morti 3.

30. V. Nella Gaszetta Ufficiale annunziasi
che il marchese D'Azeglio, ministro del
Re d' Italia a Londra, fu telegraficamente
incaricato di esprimere al governo della
Regina Vittoria il vivo rammarico col
quale il re Vittorio Emanuele, il suo go-
verno e l'Italia tutta accolsero il doloroso
annunzio della morte di lord Palmerston.

— Il tribunale di Modena, accettando com-
pletamente le conclusioni del signor di

Troy Chenel, patrocinato dal prof. P. S.
Mancini, rigetta ogni incidente relativo
alla dimanda di dilazione presentata
dall'ex-duca Francesco V circa la riven-
dicazione del titolo di marchese d'Estc.

— Colèra: A Melfi, casi 6, morti 4. - A
Brindisi, casi 17, morti 13. - A Vieste,
casi 10, morti 20. - A Napoli, casi 4,

morti 3. - A S. Giùv. a Teduccio, casi 5,

morti 6. - A Bitritto, casi 18, morti 12. -

A Barletta, casi 6, morti 19. - A Molfetta,
casi 0, morti 3. - A Giovinazzo, casi G,

morti 5.

tìl. s. A Massa Marittima, a notte, con-
fiitto fra contadini e carabinieri, con un
morto e varii feriti.

— A Posare, a notte, per fini elettorali, ar-

restati sedici diciassette membri del

Comitato democratico, fra i quali i noti

repubblicani Mario Paterni, Domenico
Monti, Gius. Bararducci, Celeste Paci,

sotto l'imputazione di « associazione di

malfattori » e di correità nell'uccisione
del commissario di P. S. Ferrari. Seguono
poi altri arresti.

— Colèra: A Bitonto, casi 4, morti 2. - A
Bitritto, casi 28, morti 16. - A Molfetta,

casi 14, morti 20. - A Trieste, casi 2.

S'-I. D. Scarso è il concorso degli elettori

alle urne per l'elezione dei deputati, e

numerosissimi ì ballottaggi per la do-

menica ventura. A Milano ballottaggi"

in tutti i cincjue collegi.

23, /. Reale decreto approva la fusione

della Banca Nazionale (1849) colla Banca
Nazionale Toscana (1857).

— A Torino, nel pomeriggio, presso il Ci-

mitero, duello alla sciabola tra il ge-

nerale L... e l'ex-colbnnello barone P...

Nel primo assalto il gen. L .. riporta

varie ferite che fanno sospendere lo

scontro; al che il barone P... butta in

aria la sciabola, ma nel riprenderla

l'afferra per la punta e si ftirisce gra-

vemente la mano. Gli avversari non si

riconciliano.
— A fleggio Emilia, sul pi'azzaletto di San
Giovanni, viene aggredito e ferito grave-

mente con dieci pugnalate, due delle

quali gravi, il sacerdote don Angelo

Volpe, direttore del giornale L'Italia

Centrale, per viva opposizione da lui

fatta alla candidatura di un democratico.

Vengono arrestati 13 individui, indiziati

come aggressori.
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- L'Unilà Italiana pubblica ima lettera i

(la Chieti, 13, del iliseitore austriaco

Balogh Pietro, ungherese, il quale rac-

conta che recatosi a Cliieti per.arruolarsi

nella legione ungherese, trovò un legio-

conclusione di un trattato di com-
mercio e di navigazione tra l'Italia e

la Spagna.
- Il principe Napoleone e la principessa

Clotilde passano la giornata nella Villa

Lord Palmerston, morto il 18 ottobre 1865.

{Da fotografia nel Museo del Bisorgimento, Milano.)

nario suo connazionale, il qua'e gli af-

fermò che nella legione, benché stanziata

in Italia, usavasi la pena del bastone,

nella misura di 30 ed anche di 50 colpi

per volta.
— Sequestrato a Napoli 2^ Popolo d'Italia.

— Colèra: A Savigliano, casi 4, morti 1.

34, ma. L'Italie annuncia la prossima

Reale di Monza col principe Umberto.
Alla sera rientrano a Milano.

25, me. Nigra scrive confidenzialmente a

La Marmerà l'esito dei colloquii di Na-
poleone III con Bismark a Biarritz, e

dice che il senso della risposta dell'Im-

peratore (circa il conto che la Prussia
potrebbe fare della Francia in caso di
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di guerra con l'Austria) e questo; « Se la

guerra si restringe in brevi limiti, la

Francia lascia fare; essa desidera perù
che la Prussia retroceda una parte della
popolazione danese dello Schleswig alla

Danimarca, come soddisfazione all' opi-

nione liberale dell'Europa e della Francia,

e come omaggio al principio di nazion:;-

lità. Se la guerra avesse o dovesse avere
per risultato di dare alla Prussia non
solo i Ducati, ma altri territori tedeschi...

la Francia dovrebbe pensare a stabilire

per sé un contrappeso. Quale?... Esso
sarebbe pigliato nel Belgio, colla retroc-

cessione all'Olanda d'Anversa e delle

provinole finitime fiamminghe... Se l'Au

stria avesse alla testa del suo governo
uomini sensati..., la questione sarebbe
ben presto risolta [per l'Italia]... Ma...

dobbiam contare, a Vienna con una po-

polazione appassionata, incosciente, a
Berlino cogli scrupoli sentimentali del

Re simili a quelli di certe donne che
vorrebbero amoreggiare senza far pec-
cato, e colla versatilità impaziente e

violenta di Bismark... Ad ogni modo mi
pare che l'Italia debba tirar partito da
questa situazione che in fondo le è

favorevole... »

— Colèra: A Napoli, dal mezzodì di ieri

a quello d'oggi, casi 8, morti 2. - A
S. Giovanni a Teduccio, casi 10, morti 1.

-. A Savigliano, casi 3, morti 1. - A Bar-
letta, casi 22, morti 14. - A Bitritto, casi

13, morti 5. - A Brindisi, casi 27, morti
14. - A Viesti, casi 13, morti 10.

26, g II gen. La Marmerà chiede al conte
Malaguzzi a Vienna se seguitino ad es-

servi « probabilità di successo e siavi

speranza d'aver qualche buona notizia

in questi giorni ».

— Il principe Napoleone e la principessa
Clotilde ripartono per Torino.

- A Potenza, alle 4 pom.. per sentenza
del tribunale di guerra, fucilato il bri-

gante Giuseppe Grifano.
— Colèra: A Viesti, casi 13, morti 7. - A

Bitritto, casi 2, morti 2. - A Barletta,

casi 16, morti 13. - A Melfi, casi 4, morti
4. - A S. Giovanni a Teduccio, casi 18,

morti 7. - A Cavallermaggiore, casi i,

morti 3.

27, i\ Annunziasi da Filadelfia che una
deputazione di italiani ha presentato al

nuovo presidente degli Stati Uniti, John-
son, una petizione, firmata da Garibaldi
e da altri 362 italiani, tutti residenti in

Italia, perchè negli Stati Uniti sia abolita

la pena di morte, cominciando col per-

donare all'ex-presidente dei separatisti,

Jefferson Davis.
— Sequestrata in Milano L'Unità Ita-

liana.
— Colèra: A Brindisi, casi 14, morti 7. -

A Barletta, casi 18, morti 10. - A San
Giovanni a Teduccio, casi 14, morti 10.

A Napoli, casi 12, morti 5.

28, s. Annunziasi da Roma che il generale
Kanzler è nominato pro-ministro delle
armi in sostituzione di mons. De Merode,
esonerato per motivi di salute.— La Perseverama di Milano pubblica
un vibrato articolo contro l'assenteismo
elettorale.
— A Napoli, stante l'epidemia colerosa,

l'Università è mantenuta chiusa.
29, D. Un decreto legge costituisce, mercè

la decretata fusione della Banca Nazio-
nale e della Banca Nazionale Toscana,
la Banca d'Italia, cui viene afiìdato il

servizio di tesoreria (v. 23).
— A Genova, nel I collegio, ballottaggio

odierno dà a Giuseppe Mazzini voti 337,
al marchese Vincenzo Ricci voti 352;
eletto Ricci.

— A Genova il mazziniano Dovere so-

spende le pubblicazioni.
— A Forlì, nel ballottaggio fra il moderato

co. Albicini e Aurelio Saffi, questi in città

ebbe 222 voti e quello 218; ma a Mel-
dola e Civitella i voli andarono rispet-

tivamente 41 a Saffi e 72 ad Albicini,

che rimase eletto per una maggioranza
complessiva di 27 voti.

— A Pesaro, nella notte sopra oggi, arre-

stati quasi tutti i componenti il Comi-
tato elettorale democratico del candidato
Guerrini.

— A Cajazzo è proclamato deputato Mi-
chele Ungaro, recentemente a Torino,
su istanza Ferrari, condannato a sei

mesi di carcere per rilevanti debiti!
— A Salerno, dal tribunale militare, per

manutengolismo e connivenza cui bri-

ganti, sono condannati a varie pene, dai

20 ai 10 anni di lavori forzati, il barone
Giacomo Perrotta, sottoprefetto in aspet-
tativa ; G. B. Rocco, capitano della guardia
nazionale; Tobia Adelizzi, ulficiale della

guardia nobile ; Benedetto Cozzi, Giu-
seppe Eusebio, Mariano Castagna, pro-
prietarii; Antonino Cuticciotti, medico;
Nicola Perrotta, sacerdote; Matteo Gior-
dano, capraio e Bartolomeo Rocco, con-
tadino, tutti di Campagna.

— Colèra: A Brindisi, casi 17, morti 10. -

A Viesti, casi 11, morti 16. - A Napoli,
casi 25, morti 14. - A San Giovanni a
Teduccio, casi 25, morti 8. - A Taran-
tasca, casi 3, morti 3. - A Melfi, casi 4,

morti 3.

30, l. A Napoli tumultuosa dimostrazione
di donne che tentano di invadere la

chiesa dell'arcivescovado per imposses-
sarsi della statua di S. Gennaro e portarla
processionalmente per la città.

— Colèra; A Ferrara, casi 8, morti 6. - A
Tarantasca, casi 2, morti 1. - A Melfi,

casi 7, morti 4.

31, ma. A Milano le elezioni di ballot-

taggio danno eletti: Giovanni Visconti
Venosta, Carlo Tenca, Cesare Correnti,

Giuseppe Sirtori, Giusepjie PioUi dp
Bianchi.
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— La scorsa nulle, Ira Avellino e iMonle-

forte, aggredita la corriera ilell'impresa

Mastrojariiii, con depredazione del cor-

riere e di tulli i viaggiatori.
— Colèra: A Ferrara, casi 4, morii 3. - A

Savigliano, dal 2J ad oggi, casi 5, morti 1.

- A Birletta, casi 8, morti 9. - A Brindisi,

casi 32, morti 15 - A Viesti,casil-i,morti 8.

NOVEMBRE.
1, mercoledì. Carlo Cattaneo dimettesi da
professore di lìlosoiia del Lice j cantonale

del Ticino, in Lugano.
— Nella notte sopra oggi, in Ancona, muti-

lata la statua, sulla piaz/a JMaggiore, di

papa Clemente XII
(Loienzo Corsini) che
fece costruire al Van-
vitelli il braccio destro

del porto.
— Nella notte sopra

oggi, a poca distanza
da" Misilmeri, aggre-

dita la corriera da
JNIessina a Catania.

— Colèra: .\ Savigliano,

casi 2, morti 7. - A
Canneto, casi 8, morti

y. - A Brindisi, casi 10,

morti 7. - A Ginosa,

casi G, morti 2. - .\

Monopoli, casi 5,

morii 9.

a. g. La Consociazione
dello Società Demo-
cratiche della Roma-
gna costituisce in Forlì

il primo seggio cosi

composto: Saffi Aure-

lio, presidente; Mal uc-

celli dottor Leopoldo,
vice-presidente; Cat-
toli Vincenzo, cas-
siere; ufTicio di corri-

spondenza in Faenza presso il vice-pre-

sidente.
— Colèra: A Napoli, casi 27, morti 18. - A

S. Giovanni a Teduccio, casi 23, morti 18.

- A Viesti, casi 6, morti 6. - A Canneto,

casi 5, morti 1. - A Melii, casi 13, morti

8. - A Ferrara, casi 2, morti 2. - A (^a-

vallermaggiore, casi 2, morii 2. - A Brin-

disi, casi 13, morti 8. - A Savigliano,

casi 7, morti 1.

3. t'. Il conte Nigra scrive al gen. La
Marmora l'esito' d'un colloquio avuto

con Bismark a proposito del trattato di

commercio tra l'Italia e lo Zollverein,

e del consiglio di accordare allo Zoll-

verein, il trattamento cn reciprocità

della « nazione più favorita », il che ren-

derebbe le popolazioni tedesche più fa-

vorevoli all'Italia accelerandone il rico-

noscimento da parte della Sassonia e

di altri Stati tedeschi.
— A Napoli sequestralo II Popolo d'Italia.
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Barone Ai i i i;r imi Ni rii.i

morto a Catauzuio il 4 iumi-iii. istì.j.

[Fot. nel Museo del liisoigt., M.h^iio.)

Comincia og;;

— Colèra: A Napoli, casi 37. morti 15. -

A S. Giov. a Teduccio, casi 2i\, morti 11.
- A Resina, ca^^i 6, morti 2. - A ÌNIelli,

casi i, morti 3. - A Brindisi, casi 11,
morti 3. - A Viesti, casi 11, morti 3. -

A Barletta, casi 10, morti 12.

4. s. Muore a Genova, all'ospedale, Giu-
seppe Gambini, dei INlille di Marsala.

,.. A Milano il prevosto Mongeri, di San
Marco, toglie occultamente dalla chie.>ia

due candelabii di bronzo, giganteschi,
stati donati alla chiesa da Tomaso Ma-
rino in occasione delle proprie nozze, e

li vende p^r 20 mila lire ad antiquari
per il Museo di Berlino.

— Arriva a Roma da Parigi il generale Di
Montebello.

- Muore in Catanzaro
il barone Alberto dei

Nobili di 28 anni, vo-

lontario in Piemonte
nel '59, poi uno dei

Mille, e per tutta la

campagna, e nel '62

ad Aspromonte.
- Colèra: .\ Savigliano,
casi 3, morti 1. - A
Napoli, casi 44, morti
19. - A San Giovai ni

a Teduccio, casi 2(5,

morti 11. - A Barra,
casi 7, morti 7. - A Re-
sina, casi 11, morti 5. -

A Tarantasca, casi 4.

- Ad Afragola, casi 4.

- A Giuliano, casi :>.

- A Barletta, casi 2,

morti ?. - A Viesti, casi

4, morti 1. - A Brin-
disi, casi 8, morti 1.

5. D. La piro-corvetta
italiana jVapejito, par-

tita da Rio-Janeiro il

2.'} ottobre, giunge a
Montevideo.

a partenza delle truppe
francesi da Roma: parliti oggi un reg-

gimento di linea; un battaglione di cac-

ciatori; una batteria d'artiglieria; uno
squadrone di ussari; in tutto un 3(U

uomini. Ne restano da 13 a 14 mila.
— Colèra: A Canneto, casi 4, morti 3.

- A Melfi, casi 8, morti 3. - A Ginosa,

casi 4, morti 2. - A Brindisi, casi 9,

morti 1.

6, l. In Alessandria, a sera, in seguito al

ferimento avvenuto sere sono di un sol-

dato dei Cacciatori franchi, fiera zuffa,

con un morto e parecchi feriti, al ponte

Tanaro, fra soldati del 47 e 48 fanteria

e una ventina di Cacciatori.
— Sequestrato a Firenze 11 Feìisiero Ita-

liano.
— Colèra: A Napoli, casi 152, morii 48. -

A S. Giov. a Teduccio, casi 23, morti 2.

- A Barra, casi 11, morti 2. - A Torre

del Greco, casi 3, morti 1. - A Barletta,
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casi 7, morti 7. - A Viesti, casi 5, morti
3. - A Brindisi, casi 7, morti 8.

7, ma. Partono da Civitavecchia per To-
lone le fregate francesi Labrador e

\.romer con parte delle truppe francesi.
— A Catanzaro Achille Fazzari è rila-

sciato dalle carceri.
— Colèra: A Napoli, casi 205, morti 88. -

A San Giovanni a Teduccio, casi 31,

morti 15. - A Barra, casi 6, morii 7. - A
Portici, casi 6, morti 3. - A Brindisi,

casi 10, morti 5. - A Melfi, casi 2, morti
4. - A Barletta, casi 8, morti 4. - A
Viesti, casi 9, morti 1. - A Rimini, casi 1,

Miorti 1. - A Bardonecchia, casi 6, morti 3.

8, me. Rufino de Elizalde, ministro degli

esteri della Repubblica Argentina, scrive

al comm. U. Barbolani, ministro d'Italia a
Buenos Ayres, ringraziando per i servigi

resi dall'equipaggio della cannoniera ita-

liana La Veloce alla popolazione di Cor-
rientes nelle tristi peripezie della ritirata

dell'esercito paraguayano.
— La Wiener Zeitium, parlando della as-

serzione del ministro italiano delle fi-

nanze. Sella, essere la questione veneta
questione finanziaria, dice che fin che i

ministri d'Italia si lusingano di disporre

dell'Austria in tale maniera, è necessario
serbare il silenzio sulla possibilità di

arrivare ad un accordo.
— Reale decreto proroga la convocazione

del Parlamento al 18.

— Colèra: A Napoli, casi 208, morti 80. -

A San Giovanni a Teduccio, casi 25,

morti 12. - A Barra, casi 8, morti 3. -

A Torre del Greco, casi 8, morti 3.

A Savigliano, casi 6, morti 1. - A Melfi,

casi 4, morti 4. - A Barletta, casi 4,

morti 5. - A Montrone, casi 15, morti 8.

- A Giuliano, casi 1, morti 4. - A Brin-
disi, casi 2, morti 2.

9, g. Il Re parte da Firenze per Napoli
accompagnato dal ministro ÌN'atoli.

- A Napoli processioni di popolo minuto
ricollocano le sacre immagini nelle pub-
bliche nicchie di dove l'anno scorso erano
state tolte. A notte la Guardia nazionale
scorta degli agenti che lo levano.

— Colèra: A Napoli, casi 156, morti 89.

- A San Giovanni a Teduccio, casi 30,

morti 7. - A Barra, casi 9, morti 2. - A
Torre del Greco, casi C, morti 1. - A
Resina, casi 4, morti 2. - A Capodi-
monte, casi 4, morti 2. - A Ponticello,

casi 6, morti 2. - A Lavello, casi 5, morti
1. - A Tito, casi 4, morti 1. - A Carraio,

casi 5, morti 3.

10. i'. Pel rimpatrio di numerosi deputati

dalla Francia, manifestasi un caso di

colèra a Piedicavallo (Biella).

— L' Osseroatore Romano pubblica le

istruzioni del Comitato Centrale Romano
in previsione della evacuazione di parie

delle truppe francesi da Roma.
— (Violerà: A Napoli, casi 141. morti 65.

Nei Comuni adiacenti, casi 40, morti 20.

- Un caso sospetto, con morte, a Venezia.
- A Trieste, casi 3, morti 1.

11, s. Sequestrata a Firenze La Bandiera
del Popolo.

— Colèra: A Carraio, casi 6, morti 1. - A
Bardonecchia, casi 4, morti 1. - A Mon-
trone, casi 6, morti 1. - A Napoli, casi
142, morti 85; nei Comuni adiacenti, casi

63, morti 29.

12, D. Il conte Malaguzzi, in una corri-

spondenza da Vienna, riferisce un impor-
tante colloquio avuto col presidente del

Consiglio dei ministri, Belcredi, a propo-
sito del memoriale consegnato dal JNla-

laguzzi stesso due giorni prima (10 nov.j

per proporre un'alleanza dell'Austria con
l'Italia, con conseguente cessione della
Venezia, invece dell' alleanza con la

Prussia. Il jMalaguzzi, nell'odierno col-

loquio, ammonisce il Belcredi sulla quasi
certezza della guerra che Bisraark pre-

para contro l'Austria. Belcredi promette
di esaminare la cosa.

— La Società Pedagogica Italiana, in Mi-
lano, conferisce la medaglia d'oro al dott.

Carlo Ricotti per il suo Libro del Conta-
dino, e all'avv. Luigi Ranieri per il Libro
del Popolo, e bandisce nuovi concorsi.

— Giuseppe Garibaldi rifiuta la elezione
a deputato di Corlelo, in Basilicata, e
suggerisce di nominare Francesco Dal-
l' Ongaro, il gen. Avezzana.

— Colèra: A Barletta, casi 3, morti 1.

13, l. Sequestrata a Milano L'Unità Ita-

liana.
— A Roma l'ambasciatore austriaco. Di
Bach, presenta al Papa le proprie let-

tere di richiamo.
— Colèra: A Napoli, casi 162, morii 62;

Comuni adiacenti, casi 63, morti 80.

14, tna. Il treno viaggiatori n. 16, prove-
niente da Milano, investe alle 22.30 presso

la stazione di San Germano il treno merci

301, proveniente da Torino. Fiantumate
tre vetture; ferito gravemente il guar-

dabagagli, qualche leggero ferito fra i

viaggiatori.
— A Roma, in Vaticano,il conte Alessandro
Di Hiibner presenta al Papa le creden-
ziali come nuovo ambasciai ore austriaco.

15, me. Cessa di funzionare in Torino la

direzione generale delle Gabelle e va ad
installarsi a Firenze nel locale detto

dell'Esposizione, fuori di porta a Prato.
— Sequestrata a Firenze La Vespa per

un articolo intitolato: «Quanto durerà
il Regno d'Italia? »

— Muore in Sera l'uvv. Felice Sani (nato

1806), patriota, già impiegato al tribunale

militare di Roma col grado di Uditore
Divisionario e perseguitato per le sue
idee politiche.

— R. decreto concede temporaneamente
il convento dei Cappuccini di Trapani,
per uso civile, con l'obbligo di pruvvedore
alla conservazione Jelle opere d'arte e

all'alloggiamento dei frati.
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— Colèra: A Napoli, casi 2i6, morti 138;
nei Comuni limitrofi, casi G3, morti 28.

16, (/.Alle Assise, a Firenze, il gerente della
Bdiid/eradeZPopoZo è condannato in con-
tumacia a due mesi dì carcere per oCfesa

alle leggi; e il gerente de Lo Zenzero è

condannato, in contumacia, per off.'se al

He, a 6 mesi di carcere e 500 lire di multa.
— Colèra: A Napoli, casi 19-i, morti 107.

Nei Comuni adiacenti, casi 67, morti 30.

17, i}. Alle ore 6 pom. viene perforato il

nucleo d'incontro della galleria del Ruta,
fra Camogli e S. Margherita.

— Sequestrato a NapoliìZ Popolo d'Italia.
— Colèra: A Napoli, casi 161, morti 116;

nei Comuni adiacenti, casi 64 e morti 23.

18, s. Il conte D. Cito, rappresentante del-

l'ex-re di Napoli presso la Corte di Mo-
naco, dirige al barone Von der Pfordten
una protesta contro la partecipazione
della Baviera al riconoscimento del

regno d' Italia.
— A Firenze, il Re inaugura la 1» ses-

sione della IX legislatura, pronunciando
un discorso in cui fra l'altro dice: < Sul
chiudersi dell'ultima legislatura, per os-

sequio al Capo della Chiesa e nel desi-

derio di soddisfare agli interessi religiosi

delle maggioranze, il mio Governo accolse
proposte di negoziati colla Sede ponti-

ficia. Ma li dovette troncare, quando ne
potevano restare offesi i diritti della mia
r.orona e della Nazione. La pienezza dei

tempi e la forza ineluttabile degli eventi

scioglieranno le vertenze tra il regno
d'Italia ed il papato. A noi frattanto

incombe di serbar fede alla Convenziono
del 15 settembre, cui la Francia darà
pure nel tempo stabilito esecuzione com-
pleta. ...Per comunanza d'interessi, per
legami di gratitudine, ci manteniamo in

istretti accordi colla Francia; siamo in

buone relazioni colla più parte degli altri

Stati europei e coi Governi delle duo
Americhe. ...Il popolo italiano deve sgom-
brar.si da quegli avanzi del passato, che
gli tolgono di svolgere appieno la sua
vita novella. Voi quindi avrete eziando
a deliberare intorno la separazione della

Chiesa dallo Stato e la soppr ssione
delle Corporazioni religiose. ...L'avve-
nire è in mano di Dio. Se pel compi-
mento delle sorti d'Italia sorger doves-
sero nuovi cimenti, sono certo che intorno
a me si stringerebbero un'altra volta i

prodi suoi figli... »

— Colèra: A Napoli, casi 188, morti 82;
Comuni adiacenti, casi 42, morti 20. Fra
i morti, il duca D'Avalos.

1», D. Sequestrato a Napoli 11 Popolo
d'Italia-.

un, l. Alla Camera prima seduta ordinaria
sotto la presidenza del decano. Zacche-
roni, coi segretari Abele Damiani, Cor-
sini, Achille Rasponi, Manetti, Domenico
Farini e Gerolamo Mancini.

— Si annunzia da Potenza che una intera

carrozza di persone civili di Tito, fug-
genti da Napoli, fu presa da colèra per
via e tutti ne rimasero vittime.

— Colèra: A Napoli, casi 112, morti 61. -

A S. Giov. a Teduccio, oggi nessun caso.

21, ma. Regio decreto istituisce il gratuito
patrocinio dei poveri, dichiarato ufficio

onorifico ed obbligatorio della classe de-
gli avvocati e dei procuratori, e costi-

tuisce la relativa commissione presso
ogni tribunale civile e correzionale, corte
d'appello e di cassazione.

— Un regio decreto scioglie la compagnia
nazionale di prosciugamento del lago
Fucino e di ricostruzione dell'emissario
di Claudio, in Napoli.

— Colèra: A Napoli, casi 92, morti 72;
Comuni adiacenti, casi 27, morti 13.

22, me. A Lugano al Gran Consiglio Ti-

cinese, discutesi su interpellanza Bossi,

la diceria che nel Canton Ticino siavi

un Comitato Borbonico istituito per far

disertare soldati italiani; e ritenuta la

falsità della diceria, si passa, sii pro-

posta Varenna, all'ordine del giorno.
— A Palermo sequestrata la Luce d'Italia.
— Colèra: A Napoli, casi 69, morti 40;

nei Comuni adiacenti, casi 19, morti 10.

as, g. Otto propugnatori della candidatura
di Nino Bixio nel collegio di Ancona
scrivono alla Gazzetta del Popolo per
smentire calunniose deformazioni di al-

cune parole pronunziate dal Bixio a
Torino nel settembre 1864, in occa-
sione dei luttuosi avvenimenti provocati
dal deliberato trasporto della capitale

a Firenze.
— A Genova, al tribunale di circondario,

il gerente del Genova, Lambessa, è con-

dannato in contumacia a tre mesi di

carcere e 500 lire di multa e 1500 d'in-

dennità su querela del gen. Di Pettinengo,
comandante la divisione, per essersi ado-

perato ad istituire dualismo fra esercito

e popolo. La parte civile era rappresen-
tata dal deputato Tecchio.

— Al passo di Peschiera è tolta da oggi

dalle auto-rità austriache ogni vidima-
zione di passaporti, ma la polizia si

mostra più vigile.
— Il conte Edoardo Piper, ministro pleni-

potenziario del Re di Svezia e Norvegia
presso il Re d'Italia in Firenze, presenta
le credenziali.

— A Firenze, alle Assise, è condannato in

contumacia Antonio Losio, direttore e

gerente de Lo Zenzero, ad un anno di

carcere e 1000 lire di multa; e Fran-
cesco Parretti, gerente de La Vespa, a
6 mesi di carcere e 500 lire di multa.

— A Napoli, colèra, casi 80, morti 48; Co-
muni adiacenti, casi 24, morti 10.

24, V. A Napoli, colèra, casi 60, morti 39;

Comuni adiacenti, casi 20, morti 23.

25, s. A Cagliari, nella tipografia vesco-

vile, è sequestrato il Direttorio, o Ca-
lendario ecclesiastico per il 1866, con-
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lenente una circolare del vicario generale,
Kilia, eccitanle contro il matrimonio ci-

vile.

— A Milano sequeslrata L'Unità Italiana.
— Sequestrato a Bologna il Patriota

Cattolico.
— A Napoli, colèra, casi 24, morti S.'i;

Comuni adiacenti, casi 19.

2(>, D. Muore in Varazze G. B. Bertozzi
(n. 18i(i) di Pordenone, combattente per
la causa italiana nel '59, ferito a San
Martino e promosso ulliciale, poi coi

Mille in Sicilia
— Muore in Mo-
dena, a 70 aimi
e mezzo, monsi-
gnor Celes tino
Cavedonì, dotto
direttore della
Biblioteca E-
stense; filosofo,

storico, n u m i-

smatico.
— La Società De-

in e r a t i e a di
Bologna, udita
una lettera di

Mazzini, delibe

ra un indirizzo

al Parlamento
perchè sia di-

chiarata la guer-

ra all'Austria
per la Venezia:
e promuove sot-

toscrizione per
alleviare In con-
dizione dell' av-
viìcato Giuseppe
Petroni e di altri

patr lotti rin-

chiusi da oltre

12 anni nelle car-

ceri pontitìcie.

— Regio decreto
sopprime il Co-
mune di Folzano
e lo unisce a quello di S. Nazzaro Mella

— A Napoli, colèra, casi 32, morti 17; Co
mimi adiacenti, casi 20, morti 3,

G. B. Bertozzi
morto a Varazze il 26 novembre 1865

— In Napoli si inaugurano le mense di ca-

rità, organizz. dalla beneiicenza privata.
— A Napoli, colèra, casi 32, morti 25; Co-
muni adiacenti, 29 casi e morti 17.

— I carabinieri di Potenza arre.<tano il

feroce capo brigante Antonio Franco,
con quattro compagni e la sua druda.

28. ma. Il Mouiniento di Genova deplora
la vendita per 12 HOC lire al console in-

glese di un bassorilievo artistico antico,

già esistente nella villetta Di Negro.
— A sera, fra Limina e Cortarolo, a sette

miglia da Pado-
va, è aggredita
da dieci malfat-
tori la corriera
erariale prò ve-
niente daTrenlo.

— La Camera
esclude, malgra-
do il parere del

governo, che il

conte Giovanni
GrillenzOni, re-

pubblicano, ncm
sia cittadino ita-

liano (ma sviz-

zero) e ne conva-
lida la elezione
nel collegio di

Castelnuovo noi
Monti.

— In 15 giorni i

morti di colèra
in Napoli sono
discesi da 153
a 14.

29, me. Rendi ta
italiana, alla
Borsa di Torino,
fine corr. 64,8,'i;

dicembre 65,18.
— La Gazzetta
Ufficiale p u b-

blica decreto
reale che colloca
in aspettativa

per motivi di famiglia l'avv. Paolo Boselli,
consigliere aggiunto presso la Prefettura
di Milano.

27, i. Energico ricorso della municipalità di
I

— In Milano, nell'osteria della Colonna,
Lugano al Con.«iglio Federale contro le

mene di alcuni Cantoni per il traforo dello

Spinga invece di quello del Gottardo.
- La Gazzetta Ufficiale pubblica decreto
reale relativo alla nomina di una Com-
missione incaricata di riassumere e com-
pletare gli studi sulla riforma del sistema
e della scala delle pene, che risulta cosi

viene arrestato, in seguito a richiesta
del governo francese, certo Boselatz,
commesso della Banca di Savoia, per
appropriazione indebita di L. 10 000.

- In Milano, al dazio di porta Nuova, le

guardie arrestano una signora che nel
crinolino teneva disposti in tante caselle
(il pacchi di sigari esteri.

composta: G. Pisanelli (presidente), P. S. i
— In Modena si esperimenta una macchina

Mancini, F. S. Arabia, C. Peri, A. Lavini,
B. Paoli, G. Boschi, F. Ambrosoli, G. Giu-
liani, C. Morelli.

- Sequestrata a Firenze La Bandiera
|

del Popolo.
- Con lettera al sindaco di Napoli, Ga-

]

ribaldi si offre di curare i colerosi.

la scrivere inventata da L. Casolari, che
può comporre in nove secondi 5 versi di

Dante con erudito commento di 30 let-

tere per riga.
- Alle ore 8.20 il re e la regina di Por-
togallo partono da Firenze per Genov.i,

onde ritornare in Portogallo. La ditta
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fratelli Alinari offre ai reali un Album
di 100 vedute fotografiche di Firenze e

monumenti.
Alle 8 p. giungono a Genova il re e la

regina di Portogallo, accompagnati dal
princ. di Carignano e dal princ. Amedeo.

estate, in un modo o nell'altro, si venga
ad un partito risolutivo per la Venezia.
Chiede al LaMarmora un abhocc;i mento.

— Il principe Napoleone con la consorte
principessa Clotilde, parte in \eltiira

da Genova diretto verso Nizza, ina colto

Mons. Celestino Cavedom, morto a Modena il 2tì nov. 1H(15.

[Da toì'incisioìie dell'epoca ; Milnito, Ai r/iirio Storico Civico, raccolta Emilio Seleni.)

— E' soppresso il Comune di Piscinola ed
aggregato a quello di Napoli.

— Sequestrato a Napoli 11 Popolo d'Italia.
— A Napoli, colèra, casi 19, morti 11; Co-
muni adiacenti, casi IG, morti 9.

•Ut, g. Il conte Malaguzzi riferisce a La
-Marmora che « incominciano a trapelare
le intenzioni conciliative del ministero
i<olcredi » rispetto alle aspirazioni ita-

liane e aCTerma che a suo giudizio, in

da un violento temporale, è costretto a
sostare fino al giorno appresso in un
albergo di Alassio.

— Rendita alla Borsa di Torino 6+,70, fine

mese 65,15.
— .\ Napoli, colèra, casi 15, morti 12; Co-

)iiuni adiacenti, casi 12, morti 8.

— In territorio di Lagonegro il luogote-

nente Prato sorprende e cattura tutta

la banda Franco.
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I. venerdì. Giungono a Torino Vittoiio
Emanuele li e i reali del Portogallo,
accorapugnati dai principi Umberto e

Amedeo.
— Il Consiglio Provinciale di Milano di-

scute il progetto di un nuovo carcere giu-

diziario, a sistema cellulare, da costruirsi

al Convento di San Vittore al Corpo.

una fiana travolge alcuni operai lavo-
ranti all'estrazione del materiale per
le scogliere del Reno a difesa della
ferrovia.

— La Gazzetta Ufficiale pubblica un regio
decreto contenente le disposizioni tran-
sitorie per l' attuazione del codice di

procedura civile, sospendendosi per iiO

giorni i termini giuridici in corso al

primo gennaio ]8G8.

Torino - Arrivo dei Reali del Portogallo, 1 dicembre 1865.

(Da/r Emporio Pittoresco ; Museo del Risorgimento, ìliluno.)

- E' arre.<tato in Milano tale Giacomo
Bonincontro di Salò, per aver interrotta

con proteste la predica in Duomo di

monsignor Giovanni Ghilardi, vescovo di

Mondovì, intransigente sostenitore del

potere temporale del Papa.
- Muore in Milano, Giovanni Antonio
alaggi (n. 1791), valente letterato, amico
di V. Monti e di lui collaboratore nella

illustrazione del Convito e della Vita
Nuova di Danto e specialmente nell'ul-

timo volume della Proposta d'alcune
correzioni ed aggiunte al Vocabolario
della Crusca.

- A poca distanza dal paese di Porretta,

91-IV-54 - 7

— La Camera dei deputati, dopo animata
discussinne, approva l'elezione dell'on.

Spurgazzi, ispettore del genio civile, a
deputato del collegio di Pallanza.

— In Firenze sospende le pubblicazioni
l'Avvenire.

2, s. Arriva a Parigi Giuseppe Verdi.
— La Convenzione commerciale per lo

studio d' una ferrovia italo - elvetica

compie 1 suoi lavori dando la prefe-

renza, fra i diversi valichi alpini, al

San Gottardo, sia nei riguardi tecnici

che per la facilitazione del tunnel e

per il commercio internazionale tra

l'Italia ed il resto del continente mentre
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per il comiuercio (li transito a piccola
velocità la commissioiie rimane incerta
fra il Gottardo e lo Spinga.

- Il re e la regina di Portogallo partono
da Torino alle 7 ant. per Susa.

- Il conte jMalaguzzi riferisce a La Miir

mora che » le nostre azioni montano a
Vienna », e che di conseguenza la Prussia

— Anche oggi, ai dazi di Principe Umherlo
e di Porta Magenta, in Milano, vengono
scoperti nel crinolino di due signore venti

chilogrammi di tabacco estero, e in quello
di altre due tante vesciche piene di alcool

per oltre venti litri.

— A Bologna arresto di alcuni falsi mo-
netari.

Generale Agostino S/.ccozzi, morto a Mira il i dicembre 18C5.

(Dti iiici-^ioue dell'epoca; Milano, Ardi. Storico Civico. liaccoHa Emilio Seletli.)

.«mentirà il bisogno di mantenersi « in più
stretti accordi possibili » con l'Italia.

- L'ex-legioinirio ungherese Giovanni O-
robzy, ora guardia daziaria, scrive da
iNlilano M.' Unità Italiana che nella le-

gione ausiliaria ungherese si pratica la

pena corporale del bastone.
- Si ripetono disordini in Milano durante
la predica di nions. Ghilardi in Duomo,
provocati da un prete Ambrogio che
arringa il pubblico sui gradini esterni
con un discorso contrario al potere tem-
porale, ed è fatto segno ad ostile dimo-
strazione, finita l'on l'arresti) di lui.

— Per lo straripamento di alcuni fiumi

è ostacolato il libero corso delle linee

ferroviarie della Maremmana e d Pon-
tedera.

— La Sinistra parlamentare declina l'al-

leanza col Centro rattazziano e propone
al seggio presidenziale l' on. Antonio
jNlordini. in competizione con Urbano
Hattazzi ed Adriano Mari.

— fu Napoli, casi di colèra 1 1, morti 7;

nei Comuni adiacenti, casi 1.5, morti h.

— A Trieste non si verificMuo più casi di

colèra, ma viene mantenuto il regime
([uarantenario.
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:(. D. Alki Borsa di P:u-igi proJLiee sen-

sazione la notizia che il governo italiano

desideri contrarre a Parigi un prestito

di 500 milioni, mentre il ministro Fould
lo vorrebbe limitare a 200 milioni.

- La Gazzetta Nazionale dichiara priva
di fondamento la notizia, sparsa da pa-

recchi giornali, che le pratiche relative

al trattato di

commercio
tra l'Italia e

lo Zollverein
siano e o-

m i n e i a t e a
Uerlino.

- La Cassetta
Costituziona-
le Austriaca,
I) r g a n o del
Ministero
degli Esteri,

scrive te-

s t u a I m e nte
^ che la Prus-
sia si era, a
l'uria di stret-

te di mano,
insinuata
presso l'Au-
stria per la

porta, ma che
potrebbe an-
che esci me
a furia di
calci ».

- ( ', n 1 è r a : A
B a rd n e c-

chia, casi ,5,

morti 1. - A
Napoli, casi
1:5, morti 10;

n e i Comuni
a d i a e e n t i.

casi 19, mor-
ti 12.

4. l. A Madrid
il partito mo-
li e r a to e il

e I e r i e a I e,

uniti contro
il governo a
cagione del
riconosci-
mento del
Regno d'Ita-

lia, riportano vittoria sul ininistcro in

8 Provincie.
~ In ÌNIilano, oggi, dopo sei anni di vita,
cessa le sue pubblicazioni L'Unità Ila-
liana, organo del paitito repubblicano,
« soccombendo alla soverchia vessazione
g ivernativa, alla insulTiciente protezione
dei suoi correligionari ».

- Al Senato, presenti 69 membri sui'
140 del numero legale, è approvata la
ri.sposta al discorso della Corona, com-
pilata da Luigi Cibrurio.

Oenerale Alessandro Plociiiit

comandante la Guardia Nazionale di Milano.
(lìa fotografia nel Museo del UiDorc/iinento, Milano.)

- S'apre in Firenze il Consiglio Supsriore
della Pubblica Istruzione con discorso
inaugurale dell' on. Matteucci.

- Muore in Mira il gen. Agostino Saccozzi,
nato in Correggio G sett. 1790, generale
della cessata real brigata delle truppe
Estensi, nelle quali fece fino da giovi-

netto tutta la sua carriera (y. 2i seti. '(J3ì.

— A Napoli,
casi di colèra

20, morti 12;

nei Comuni
adiacenti,
casi 27, mor-
ti 17.

5, 1/ta.l! Da ili;

JVeU'S all'ernia

che la Ger-
mania non
sosterrà la

politica del-

l'Austria in

Italia, ma
finirà col con-
s i gì i are al-

l'Austria la
cessione del-

la Venezia.
— I sovrani di

Portogallo
arrivano a
Francol'orte.

— La Camera
annulla le
elezioni di

(i e nova, e-

s ci ud e ndi
così dalla Ca-
mera i mar-
chesi Vincen-
zo e Giovanni
Ricci e Serra-
Cassano; mo-
tivo dell'an-

nui lamento
la mancata
i s e r i z i n e

nelle liste
elettorali di

12 000 elettori

di parte de-
mocratica e

1 i I) orale pa-
ganti la ric-

chezza mob.
— In Naiioli, casi di colèra 12, morti S

;

nei Comuni adiacenti, casi 31. morti 10.

<». me. 11 governo greco dà a' governo
italiano la chiesta soddisfazione per
ingiuria fatta dal direttore di polizia

d'Atene, Bratzarios, al vice-console d' I^

talia Geminiano Malavasi, destituendi'i

il Brntzarios e sottoponendolo coi suoi
agenti ad azione penale.

— La municipalità di Lugano invia al Con-
siglio federale un indirizzo contro l'esclu-

sione dalle sollecite vie di comunicazione
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col resto della Svizzera, in cui verrebbe
a trovarsi il Cantone, se la Svizzera con-
sentisse il passaggio ferroviario alpino
dello Spluga.

— 11 ten. gen. Alessandro Plochiù è eso-
nerato dalla carica di comandante supe-
riore della Guardia Nazionale di Milano.

— Da Gen .va si hanno notizie poco ras-
sicuranti sulla salute del principe Oddone
di Savoia.

— A mezzanotte giunge a Parma il duca
d'Aosta per assumere il comando del
reggimento L a n-
cieri di Novara.

— Con voti 141 su
;J83votanti,è eletto

Presidente della
Camera Adriano
^lari, rimasto in.

ballottaggio con
M ordini che ri-

porta 132 voti.
— R. decreto istitui-

sce un Casellario

g iudisiale per
l'accertamento de-

gli antecedenti pe-
nali degli imputati
e della recidiva.

— R. decreto appro-
va il regolamento
per la convenzione
23 ott. ia65, colla

((u ale viene affi

dato alla Banca
Nazionale il ser-

vizio di tesoreria

in tutto lo Stato.
— Una disposizione
del governo ponti-
fi ciò proibisce
ogni aggio sul
cumbio delle mo-
nete pontificie,
comminando ai

C(mtravventori la

pena di un mese
di carcere e di 50
scudi di multa.

— A Napoli, casi di

colèra 22, morti 13; durante l'epidemia
finora casi 64^0, di cui 188 morti.

7. g. A Madrid i circoli politici riferiscono

che la regina Isabella li di Spagna, figlia

di Ferdinando VII di Borbone, non pro-
nuncerà il discorso reale nel ricevimento
del corpo diplomatico di primo d'anno,
per la renitenza a parlare del riconosci-

mento del regno d'Italia, che ha solle-

vato le proteste dei vescovi spagnuoli.
— La Camera elegge a primo scrutinio

come vice-presidenti Crispi, Depretis e

Di' Luca; per il quarto vice-presidente si

rimanda a domani il ballottaggio fra Pi-

sanelli e Restelli.
— E' convocata la prima adunanza dei sot-

toscrittori per l'approvazione delio sta-

Adhi.\xo ^Iabi

nuOTO Presidente ilella Camera dei Deputati

6 dicembre 1865.

(Museo del Risorgimento, Milano.)

tuto della Banca Popolare di Milano, i

cui soci arrivano a 4-00.

— Muore a Roma la marchesa Angelica
Potenziani Alamanni (n. 1792) in Corte
(Corsica) da Cristoforo Saliceti; donna di

rara coltura ed avvenenza.
— A Napoli, casi 16 di colèra, morti G;

nei Qomuni adiacenti, casi 15, morti io.

8, V. Nel Duomo di Milano, poco prima che
mons. GhilardL salga in pulpito, scoppia
un cartoccio di carta pieno di polvere,
provocando spavento e disordine, e for-

nendo occasione
ili Ghilardi per un
attacco a fondo
contro i nemici del

potere temporale,
da lui stigmatiz-
zati come « prote-
stanti ».

— La Camera, in

seguito al ballot-
tasgio, elegge a
vico-pre sid ente
Pon. Francesco
Restelli e a se-
gietari Bertea e
Macchi.

— Muore in Roma
<;inseppe Gigli,
<'x-prigioniero pn-
liiico, liberato in

^^eguito a inalle-

\eria del principe
.VI e ss andrò Tur-
Ionia.

— A Napoli, colc'r:i,

<'asi 19, morti 11 :

(".ornimi adiacenti,
asi 12, morti 2.

!>. s. 11 conte Mala-
gozzi scrive al La
Marmora che i fal-

linienti a Vienna
si succedono come
un fuoco di fila e

che la Prussia è
« tutta intenta a
far nascere la ne-
cessità di rimetter

mano alla convenzione di Gastein per
cangiarla in un nuovo provvisorio, che
valga ad avvicinarla ancora di un passo
alla soluzione definitiva, che essa va-
gheggia », cioè alla guerra.

^ Il governo intima a monsignor Ghilardi
ili sospendere le sue prediche in Milano.

— La Camera elegge altri G segretari: ono-
r.voli Cadolini, Salaris, Gravina, Silve-
siielli, Tenca e Beneventano.

— Si smentisce la voce che il colèra sia
f^i'oppiato a Firenze.

— Il delegato pontificio di Prosinone pub-
Idica editto per la nomina di una com-
missione mista per giudicare sommaria-
mente i briganti. La riunione di tre

briganti sarà considerata come banda.



DICEMBUE 18Ó5 DICEMBRE

E' p rollio.'^ su un premio ili lUOU scudi
per l'arresto d'un capo-banda e di 500
per quello di un brigante.

- A Napoli, colèra, casi 10, morti 12; nei
Comuni adiacenti, casi 15, morti 7.

- A Torre del Greco la popolazione alle

sure amniinislrative per lo sviluppo del-
l'autonomia di quelle provincie.

10, D. Vitlorio Emanuele assiste al teatro
Pagliano, in Firenze, alla rappresenta-
zione del Barbiere di .SnijZta, protago-
nista Adelina Patti, che lascia il suo

Adelixa Patti (v. 10 dicembre 1865).

(Da fotogiafiu nel Museo del Eisorgimcnto, Milano.)

grida di Viva la Madonna! Vioa Vit-
torio Emanuele', impossessasi della sta-
tua della Immacolata e la porta proces-
sionalmente pel paese per implorare la
fine del colèra, provocando cosi le di-

missioni del Sindaco.
- Il governo austriaco decide di rim in-

dare ad un momento più opportuno la

promulgazione dello statuto organico pel
Veneto; intanto adotterà parecchie mi-

onorario di 4000 lire a beneficio delle
famiglie danneggiate dal colèra.

— L'astronomo padre A. Secchi scopre
vicino alla cometa di Biela una nebulosa
di 12» grandezza, eguagliante T infima
classe delle nebulose di Herschel.

— Il marchese D'Afflitto, presidente del
Comitato per l'Esposizione dei cotoni in

Napoli, comunica che l'Associazione co-

toniera di Manchester ha deciso d'offrire
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tru medaglie d'oro e sei d'argento da
distribuire ai coltivatori dei migliori

cotoni italiani, prodotti da semi indi-

geni, o dai semi di Nuova-Orléans e di

•Sea-Island, che siano per essere esposti

nella mostra che deve avere luogo in

Napoli.
— R. decreto sopprime i Comuni di Orti,

Ripaberarda, iMontalto Turuso, Montea-
cuto, JSIontecalvo, Quinto Decimo e Santa
INlaria del Tronto, aggregando rispettiva-

mente i primi tre ai Comuni di Reggio,
Castignano
e Fossom-
brone o gli

altri quat-
tro e quello
di Acqua-
santa.

- Si festeg-

gia in Ro-
ma il com-
pi u 1 r e-

staurodella
facciata
esterna del-

la Basilica
di S. Paolo.

— Si apre il

nuovo tron-

co ferrovia-

rio da Orte
a Nocera.

Bl./. Il gover-
no italiano
presenta al

governo
belga le
condoglian-
ze per la

morte di' re

Leopoldo I,

nestore dei

sovrani eu-
ropei , av-
venuta il

giorno 10
(n. 16 die.

1790). A lai

succede Leopoldo II, duca di Brabaiitc.

La notizia della sua morte desta rim-
pianto in Italia, essendo stato Leopoldo I

il moderatore della politica europea.
— Il governo italiano invia alcune navi
da gi.erra a Corfù, in vista delle even-
tualità che possono sorgere dallo stato
d'agitazione in cui si trova da qualche
tempo la Grecia.

Il governo inglese, vedendo a malin-
cuore tale invio, ordina ad alcune sue
navi di recarsi pure a Corfù.

— La Gasseito n^cìoZe pubblica le multe
da infliggersi alle Società ferroviarie per
ritardi negli arrivi dei treni ed altre in-

frazioni agli ordini e discipline stabilite:

por i diretti, li tardi dai 20 ai .W minuti
multa di L. 500, dai 30 ai 40 di L. 750,

LeOPCLDO I, RE DEL CeLGIO,

(I>((//'Almanacco di Gotlia

A. Vii IIardi

maggiori di iO, di L. 1000; per gli om-
nibus, multe variabili da aoo a liOO lire.

— In Firenze la Camera dei deputati tiene

seduta sotto la presidenza del neo pre-
sidente Adriano Mari, che pronuncia un
discorso accolto da generale freddezza.

— La Camera elegge a questori gli ono-
revoli Baracco e Cipriani.

— Alle 9.30 viene inaugurato il Tunnel
ferroviario di Capo dell'Armi (Reggio
Calabria), incominciato nel marzo di

questo anno, lungo 82i metri, opera del-

l'ini p res a
inge gne re
Lecomte.

— In comutie
di Saviano
viene arre-
stato, come
manuten-
golo dei
b r i g a n t i

,

Simo n e 1 1 i

Michel e,

con due fi-

gli, di cui
uno prele.

12. ma. line
signori si

presentano,
in Parigi

,

alla casa dì

Gioacchino
Rossini ed
insislon o
per par-
largli. Il

maestro,
dapp r ima
schermitosi
allegan d o

un raffred-

dore, si pr>>-

senla e in

uno dei due
visi tato ri

riconosce il

re del Por-
togallo, che

siede al pianol'orte e per quasi un'ora
suona a memoria diversi pezzi di Verdi,
INIayerbeer, ecc.

— Muore di colpo apoplettico in Torino,
a 67 anni, il conte Giovanni Nigra, mi-
nistro della real casa; di origini borghesi

;

nA 'i9 ministro per le finanze con De
Launay,dopo Novara, poi con D'Azeglio;
set;alore dal 3 aprile iS-liì.

— La Gazzetta Ufficiale comunica per
norma di chi esercita le industrie giro-

vaghe, che nel regno di Svezia è proibito

l'esercizio delle professioni di saltim-
banchi, suonatori d'organetti, conduttori

di scimmie, orsi, ecc.
— Alla Camera il ministro La ISIannora

presenta il Libro Verde, raci'olta di

tutte le trattative diplomatiche con le po-

morlo il 10 dicembre 1865.

18G2; Archivio Aralciico

, Miluno.)
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tenze d'Europa e d'America dall'ottobre

del 1864, diviso in 25 capitoli: il primo
dedicalo alla Concemione del lo set-

iembre 1804; il secoiulo alla Missione
Vegessi; il terzo al Briciaiifaggio, ecc.

Il ministro Quintino Óelln, riferendo

sulla situazione finanziaria, annuncia per

il 18i)5 un disavanzo reale di 240 milioni,

prevedendo in 266 milioni quello del 186G.

Il ministro Paolo Cortese presenta un
nuovo progetto di ìosfo sull'abolizione

delle corporazioni religiose e sul riordi-

namento dell'asse ecclesiastico.
— Il ministro dei lavori publdici lirma la

concessione ai si-

iinori Brassey e

Fell d'una ferrovia

a sistema Fell tra

Susa e il confine
friincese del Mon-
cenisio, avendo il

governo francese
tatto altrettanto
per il tronco Saint-
Michel-Vetta del
Cenisio. Si pre-

vede l'inizio del-

l'esercizio fra
quindici mesi.
Le R m a g n e,

Marche ed Un-
l.ria, in seguito a
constatata cessa-
zione dell' epide-
mia colerica, sono
ammesse a libera

pratica.
— A Napoli, casi di

colèra 7, morti 5.

— JMuore in .Salerno

r on. Francesco
Mezzacapo , dei
marchesi di JMon-

terosso (n. 1818),
sai erni t ano, pa-
triotta, prigioniero dal 1853 al 1860, de-
putato di Amalfi.

— In comune di San Nicola (Avellino) sono
arrestati come implicati in fatti di bri-

gantaggio il parroco don Giovanni Tran-
faglia e Pasquale Buccieri.

13. tue. Alla Camera dei Deputati viene
accolto .sfavorevolmente il piano finan-

'/iario presentato dal ministro Sella, com-
prendente anche la tassa sul macinato.

— Il teologo cav. Felice Doie, di Uri (Ca-
gliari), paga del suo tutta l'imposta di ric-

chezza mobile di quei suoi parrocchiani
the si trovano impossibilitati a farlo.

— Muore a Milano, a quattro giorni di di-

stanza dalla moglie Stefania Ilandard-
Favelli, il m.se Antonio Visconti Aymi,
già direttore dei RR. teatri, ex-consi-
gliere intimo e ciambellano di Francesco
Giuseppe, discendente dalla famiglia dei
duchi di Milano.

— Vengono segnalati parecchi scontri fra

truppe p>.»ntiricie e i briganti, con la scon-
iitta di costoro.

— A Napoli, casi di colèra 11, morti 2.

14. g. L'imperatore Francesco Giuseppe,
inaugurando a Budapest la Dieta \iughe-

rese, legge il discorso del treno, in cui

afferma in modo assoluto l'unione inse-

parabile di tutti i paesi della monarchia.
— Il conte Malaguzzi segnala a La Mai-
mora violenti dimostrazioni di operai in

Vienna chiedenti lavoro.
— Desta apprensione la malattia di Mas-
simo D'Azeglio.

— L'on. Desiderato Chiaves è nominato
ministro dell'in-
terno, in sostitu-

zione dell'on. Giu-
seppe iSlatoli, che
riassume il porta-
foglio dell'L P.

— Keale decreto
lissa in L. 3200 la

soaima necessaria
alla libe r azi on e

degli inscritti della

leva attuale della

classe 1845.
— Il capo-banda Pe-

rella si costituisce

con due Iniganli.
— A Napoli, casi di

colèra 12, morti 5.

— 11 generale Palla-

vicini, comandante
la divisione di Ca-
tanzaro, pubblica
un editto per ecci-

tare la spontanea
e o s t i tuzione dei

briganti alle au-
torità.

15, V. A Parigi, al-

l'Hotel des Inva-
lides, si celebra il

25° anniversario
della traslazione delle ceneri di Napo-
leone I.

— Corre voce che il principe Umberto di

Savoia debba sposare la principessa

Maria di Leuchtenberg, nipote dell' ex-

vice-rè d'Italia Eugenio di Beauharnais.
— La demolizione in corso dell'antica

chiesa del Giardino, in Milano, molte
in luce preziosi affreschi della seconda
metà del secolo XV, attribuiti al Poppa,
al Bramantino.

— La Gazsetta Ufficiale convoca i collegi

elettorali: per il 31 dicembre, fra gli alivi

quelli di Torino, Tortona, Ferrara, Napoli,

Avellino, Caserta; per il 7 gennaio 1866,

di Genova, Messina, Teano, ecc.
— Alla Camera incomincia una vivace
discussione sull' indirizzo di risposta
al discorso della Corona (n. 18 nov.)

— Vittorio Emanuele parte alla volta di

Pisa, accompagnato dai generali Della
Rocca, San Martino e D'Angrogna.

Un. Fn.\NCKSco Mezz.\capo
morto a Salerno, il 12 dicembre 1865.

{Da fotografia nel Museo de! Risovi/., Milano.)
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— A Napoli, ca^i di colèra 8, morti 2.

Hi, s. A filudrid il Consiglio di Stato ap-
prova il rapporto condannante i vescovi
che prolestarono contro il riconoscimento
del Regno d' Italia.

— JNIiiore a Parigi il banchiere Alessandro
Bixio (n. L'O novembre 1808), fr;itello di

Nino, naturalizzato francese, già ministro
della Repubblica francese nel 1848 e suo
inviato in Italia. Ai funerali (giorno 18)

partecipa anche il principe Napoleone,
legato al defunto da viva amicizia e ri-

conosceir/.a, specialmente per l'appoggio
ottenutone in occasione del matrimonio
con la principessa
Clotilde di Savoia.
— A Zurigo lotta
accanila, con uso
anche del coltel-

lo, fra sessanta
studenti dei Can-
toni tedeschi,
francesi ed ita-

liani.

— Una convenzione
telegralica col go-

verno del Belgio
lissa a 5 franchi
la tassa di un di-

spaccio di 20 pa-
role scambiato tra

il Belgio l'Italia e

i l'aesi Ì5assi.

— Rendita alla
Borsa di Torino
G.'>,S5, lino mese
lili.ao.

— In Milano si

estendo 1' illumi-

nazioi.e a gas a
parecchie vie.

— La deputazione
provinciale di

Sondrio m an d a
un ind i r i zz o al
Presidente del Consiglio, gen. La Mar-
niera, per dichiarare che la provincia
accetterà di buon grado i nuovi provve-
dimenti tributari, che il governo prenderà
per riparare alle angustie delT erario.

— Alle ore 9.15 ant. Vittorio Emanuele
ritorna in Firenze.

— Il Parlamento discute il progetto di legse
relativo alla fondazione della Banca d'I-

talia, e quello relativo alla convenzione
con la Società Vittorio Emanuele per la

costruzione della ferrovia Potenza-Con-
tnrsi-Eboli.

— \ Napoli, casi di colèra 8, morti 3.

17. D. Un violento incendio distrugge un'ala
della stazione ferroviaria di (ìenova.

-- Da una relazione oggi presentata dal

ministro della guerra, risulta che nella
repressione del brigantaggio, durante
l'anno IBlìi-, furono arrestati ;s;(0 briganti,

240 rimasero morti in conllitto, e G5 fu-

cilali, 119 si presentarono spontanea-

De^-iherato

nuovo ministro dell'Iu

(D(i fotograf.li nel Museo

niente. I manutengoli arrestati furono
lG:i7. 1 soldati morti in conflitto furono 62,

i feriti 39; guardie nazionali morte 27,
ferite 14. I reati del brigantaggio si sud-
dividono cosi: omicidi 2-i2, ricatti 49(i,

grassazioni 19, capi di bestiame rubati
o uccisi 11 792.

- Il prefetto di Ravenna, Giuseppe Alasia,
è nominato segretario generale del mini-
stero degl'interni.

- Reale decreto sopprime, a datare d;d
1" gennaio 1866, l'ufficio dello stato civile

p.er le provincie toscane.
- Reale decreto sopprime il comune di

Musiano, che vie-

ne aggregalo a

quello di Pianoro.
— Mons. Francesco
Nardi, uditore di

Rota
,

pronuncia
in Roma, i.ll'Ac-

cad ernia della

Vergine, un di-

scorso sull'Imma-
colata Concezio-
ne, alla presenza
di parecchi car-
dinali; ma dopo
poche parole sulla
Vergine si soffer-

ma lun gamen t e

sul governo tem-
porale del Papa.

— A Napoli, casi di

colèra 2, morti 2.

— In vicinanza di

Torre Penna (Bar-
letta) naufraga il

bastimento ÌSIu-

rietta, carico di

grano, ma salvasi
l'equipaggio.

1«. ;. Il re Vittori..

Emanuele versi,
le 12 arriva a Ti-

rino e il principe Umberto recasi a Bo-
logna per visitarvi le fortilicazioni.

Viene varata a Genova la piro-fregala
Roma.
INIuore in Milano il pittore Aiulrea Ap-

piani, nipote del celebre pittore omonimo.
La Camera approva senza discussione
— eccettuata la Sinistra che si astiene —
l'indirizzo di risposta al discorso della

Corona, in cui fra altro, è detto: « La
civiltà che si propaga mercè gli ordini

liberi, accomima le razze, tempera e

spegne le gelosie, gli odi, e sradica i

pregiudizi che da tanto tempo trava-
gliano le nazioni d'Europa.

« ...Torna necessario ed indispensabile
che siano, con leggi informate a liberta,

definiti e distinti i rapporti che corrono
tra lo Stato è la Chiesa.

« Perciò la Camera si professa lieta

che la Convenzione di settembre inco-

minci ad avere esecuzione con l'aboli-

ClII.IVES

terno, 14 die. 18C.">.

del Bisorff., ililauo.)
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zinne delle corporazioni religiose e con lo

sgombro di milizie straniere dall'Italia».
— A Napoli, casi di colèra 1, morti 2.

19. Dia. A Passy, il re del Portogallo visita

ancora Gioachino Rossini, che ha dato
])er l'occasione convegno a maestri ita-

liani, fra i quali Verdi, Peruzzi, Lucan-
toMJ, e il violoncellista Gaetano Binga.

d'Italia, solleva vivacissime proteste da
parte della Sinistra la dichiarazione del

gen. La Marniora, presidente del Con-
siglio, il quale dice che il governo non
ha mai pi'nsato prima « a sciogliere la

Camera, ma che, ove se ne presentasse
il bisogno, ne avrebbe il coraggio ». Ve-
nuta ai voti, la Camera con voti 196 su

Il banchiere Alessaxdro Bìxio, morto a Parigi il 16 dicembre 18G5.
(-D«/rillustration; collezione Lodovico Pogliaghi, Milano.)

Viene eseguita soltanto musica di Verdi,
il Re canta la cavatina del Trovatore,
mentre i presenti cantano la parte del coro'.

- Naufraga presso la spiaggia di Mara-
vera (Cagliari) il bastimento Immaco-
lata, carico di grano, con morte di ti

persone su 12.

- Uifiutando la Camera di convalidare il

decreto legge del 29 ott. relativo al ser-
vizio di tesoreria da affidarsi alla Banca

197 votanti, vota un ordine del giorno— proposto da Gioacchino Valerio, fra-
tello del defunto Lorenzo, e da Roggio,
Salaris, Mancini — sfavorevole al mini-
stero, che alla sera tiene consiglio e
rassegna telegraficamente al Re, che
trovasi a Torino, le proprie dimissioni.

- Il tribunale di prima istanza in Fi-
renze condanna in contumacia Enrico
Niccheri, gerente del giornale II Con--
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mercio, a 6 mesi di carcere per ecci-
tamento all'odio e al disprezzo contro
il governo.

- E' arrestato in Napoli il maggiore delle
guardie di pubblica sicurezza, Gennaro
Valle, per un vuoto constatato nella

dal sindaco Beretta e dall'assessore (ie-

rolamo Bassi, recasi a visitare il nuovo
Gazometro a telescopio e ad anello, in

Milano, della capacità di 6000 me di

gaz, costruito dal capomastro Fortiimito
Realiiii per conto deWUìiioìi (ics (Ui:.-.

Giuseppe Alasia
nuovo segretario generale del Ministero degli Interni, 17 dicembre 18G5.

(Da incisione dell'epoca ; Museo del Risori/imenlo, Milano.)

cassa del Corpo.
— A Napoli, casi di colèra 4, morti 1, oltre

a 2 dei giorni precedenti.
— Viene fucilato in Bari, con straordinario
apparato di forze, il capo brigante Uic-
cardo C.olasuono, detto il Ciucciariello.

— Una masnada di 50 briganti occupa per
sei ore il paese di Olevano, procaccian-
dosi le vettovaglie che vengono pagate
al giusto prezzo.

20, me. Il principe Umberto, accompagnato

- Il vescovo di Mondovi, mons. Ghilardi,
parte da Milano per il convento degli
Oblati in Rho, dove si danno convegno
parecchi prelati per discutere contro il

matrimonio civile.

- n comm. Zaverio Vegezzi, deputato, è

nominato ministro della Real Casa, in

sostituzione del defunto conte Giovanni
Nigra.

- Il ministro delle finanze comunica ai di-

rettori del tesoro ed ai prefetti e direttori

— 732 —
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(Iella Banca Nazionale, che fino a erisi

risolta, ù sospeso il passufigio alla banca
suddetta del servizio delle tesorerie.

- Il prefetto di Firenze sospende al padre

('.iacinto Grilli la facoltà di predicare in

Santa Maria Novella per eccitamento

contro il governo, e lo deferisce all'au-

t orila giudi-
ziaria.

- In un mona-
stero di Vel-

lolriradunansi
aó briganti ad
ascoltare le

esortazioni di

un frate, ten-

denti a far loro

ileporre le ar-

mi. Ma i bri-

ganti ricusano
i consigli e

deliberano di

m a n t e n e r s i

armati finché
min sia loro

Illustrata un a
lettera auto-
grafa del Papa
che li assicuri
dell' impunità.

- .'^eciuestrato
a Napoli 11

Popolo d'Ita-
lie.

- A Napoli,
I usi di colèra
:', morti 0.

- \ Potenza
\iene condan-
nata a 20 anni
di lavori for-

zati il sacer-
dnte Vincenzo
Volpe per con-
n i V enza coi
Irriganti.

H, g. Sulla fer-

rovia Parigi-
Lione, fra le

stazioni di
Moret e Mon-
teran, incen-
diasi comple-
tamente un
vagone contenente quattro cavalli desti-

nati al re d' Italia, e rimane morto il

palafreniere che ha causato il disastro
fumando vicino alla paglia.

- A Genova è sequestrato il Genova per
un articolo su Mazzini ed un altro su
La Marmora.

- La Gazsetta di Milano, polemizzando
c-ol Diruto il quale, a proposito della
crisi ministeriale, ebbe a dire che le

sconfìtte dei ministri sono vittorie per
la nazione, afferma che le sconfitte, per

(jtusEPPE Verdi a Parigi nel ISGIi.

(Da fotogv. H. Luurent, nel Museo del Kinorg., Milano.)

sé sole, sono demolizioni, se non sono
seguite da edilicaziuni.

— Alla Camera grande nervosismo perla
Crisi conseguente al voto di ieri l'altro.

II re Vittorio Emanuele, partito da To-
rino nella notte, arriva a Firenze alle

ore 7; presiede il consiglio dei ministri,
del quale ac-
cetta le dimis-
sioni, ed inizia

le consulta-
zioni.

— Il ministro
d e 1 r interno

,

Chiaves, co-

munica alla
Camera le di-

missioni d e 1

ministero.
— La Gaszetla

Ufficiale an-
nuncia che,
consideran-
dosi oramai
cessato il co-

lèra in Napoli
e nelle circo-

stanti Provin-
cie, non si farà

più luogo alla

pubblicazione
del bollettino

sanitario.
— .Si riunisce

in Roma la

congregazione
generale dei
cardinali, che
decide il Papa
dover rima-
nere a Roma
dopo la par-

tenza delle
truppe fra n-

cesi.

— Dal forte del

C armin e in

Napoli evado-
no 8 soldati.

— A Napoli, ca-
'

si di colèra 3,

morti 4.

22. V. Giuseppe
Verdi firma a

Parigi un contratto con cui si obbliga a
presentare entro l'anno prossimo una
grande opera scritta appositamente per
Parigi ed intitolata Don, Carlos, su li-

bretto di Méry e Duloche.
- La Gazzetta Ticinese annuncia la con-
clusione di un trattato del Dipartimento
delle poste svizzere con la direzione delle

strade ferrate dell'Alta Italia per lo scam-
bievole ricevimento delle persone e degli

oggetti postali, a decorrere dal 1" gen-
naio 186G
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— Il Senato vola un ordine delgiorno di rin-

graziamento a Vittorio Emanuele, che si

è recato a Napoli in occasione del colèra.
— Alla Camera il ministro delle finanze,

.Sella, parlando della necessità d'una ri-

forma burocratica, cita il caso di un
mandato registrato 22 volte prima d'es-

sere pagato.
— Presontansi alle autorità di Fresinone

i capi-banda Capasse ed Antonucci con
sei briganti.

23, s. II Moniteur di Parigi annuncia la

.sottoscrizione d'una Convenzione mone-
taria tra la Francia, il Belgio, l'Italia

e la Svizzera, per rimediare agli incon-

venienti risultanti dalla diversità del

titolo nelle monete.

tarlo generale del ministero della pub-
blica istruzione.

- In vicinanze di Pistoia si incendia il

vagone riservato in cui trovansi gli ono-
revoli Lanza e Saracco, a causa di grosso
faville uscite dalla macchina. Il Lanza,
percorrendo con presenza di spirito i

predellini dei vagoni, riesce a dar l'al-

larme al macchinista, evitando cosi un
grave disastro.

- Muore in Pisa Carlo Eastlake, presi-

dente dell'Accademia reale di Londra e

direttore della Galleria britannica, buon
pittore di soggetti storici ed intelligente

cultore di arte italiana.
- Una commissione medica, partita da
Lecce per Oria, onde visitarvi certa

Meiìaglia coniata dalla provincia dell'Aiutizzo Citeriore per i heiieiiiei ili

della salute puhlilica durante l'epidemia colerica del 1SG5. {Museo del liisurg., Miliitio.)

— La Camera delibera di aggiornarsi al

15 gennaio.
24, D. Si annuncia che Massimo D'Azeglio

è completamente ristabilito.

— Arriva a (ienova la prima parte dell'ar-

chivio politico della Repubblica geno-
vese, dal governo francese trasportato a

Parigi, reclamato dal governo pii'mon-

tese dopo l'unione della Liguria e fino ad
oggi non restituito da Torino per essersi

sempre il comune di Genova rifiutate di

sostenere le spese occorrenti al rinvio.
— Luigi Luzzatti tiene in Como una con-

ferenza sui Magazzini Cooperativi, lo

.Società di Mutuo Soccorso e le Banche
di anticipazione.

— Il gen. La Marmerà incontra molte dif-

ficoltà nella formazione del nuove Ga-
binetto, a causa della questione delle

trattative col papato e specialmente per
la questione finanziaria.

— Nicomede Bianchi dimettesi da segre-

l'aluia Malarrello, vedova, d'anni 39, dalla

cui fronte sprizzava sangue, e che il volgo
chiamava una saittn estatica, conclude
trattarsi di un caso di nevrosi straor-

dinaria « per errore di conducibilità con
forma tetanica, congiunta ad anestesia
generale, determinata da cause pura-
mente morali ascetiche », il che induce
l'ammalata, negli eccessi dell'esalta-

zione, a prodursi da sola le piaghe ».

25, l. Il Centro della Sinistra parlamentare
delibera di combattere decisamente
anche il nuovo ministero, se il gen. La
Marmerà continuerà a farvi parte.

— Pio IX tiene pontificale in S.Pietro: è

notato il suo aspetto alquanto abbattuto.
Dopo il pontificale riceve il Sacro Col-
legio, e pronunzia un discorso.

— Il governo pontificio adotta definitiva-

mente il sistema decimale per le monete.
2(», Mtrt. La commissione nominata nel

(Cantone di Zurigo per il progetto di legge
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E',;', 'luello, ne propone la proibizione e

la punizione dei combattenti e testimoni

a niulta da 50 a 200 franchi.

^- Giunge a Torino il principe Umberto
proveniente da Milano.

— 'in Torino viene sequestrata una delle

tavole litografiche della Strenna del

Diionuniore.
— In seguito alle

rassicuranti
notizie circa la

epidemia cole-

lica, la Congre-
ga/ione spe-

ciale di sanità
di l^oma am-
mette a libera

pratica le per-

sone provenien-
ti dallaFrancia,
dai porti della

Spagna e da
Napoli.

27. me. Salpa da
Genova per il

Venezuela nn
primo convoglio

(li 230 emigranti
piemontesi,
mandativi dalla

Società di colo-

nizzazione.
- Allo scopo di

studiare le dif-

ficoltà che pre-

senta il diritto

transitorio, si

e nst i t nisce in

Milano una
Com missione
composta degli

avvocati Leo-
poldo Buccella-

ti, promotore,
Antonio Mosca,
Pompeo Castel-

li, Alessandro
Righini e Giu-

seppe Rocchini.
.— Viene pubbli-

cato in Milano
il programma d

Il letterato frane, italuiilo II. De Larochejaquelin

di cui il 29 dicembre 1865 fu erroneamente

annunciata la morte,

mi periodico (Da fotografia nel Museo dei Jlisorgimento, Milano.)

settimanale in-

titohito II li-

bero pensiero, giornale dei rasioìialisti,

che conterà fra i collaboratori Filippo De
Boni, Giuseppe Ferrari e Mauro Macchi.

— Si annuncia che la crisi ministeriale

tarda a risolversi per le esitazioni del-

l'on. Lanza ad accettare il portafoglio

delle finanze.
— In Roma è levata la quarantena per

il colèra.

2S. g. Il Sole pubblica una corrispondenza

da Londra, secondo la quale in una came-
retta di Brompton Road giace da alcuni

giorn: ammalato Giuseppe Mazzini, sof-

ferente di stomaco e per il quale unico
rimedio sarebbe rivedere il bel cielo

d' Italia.
— Nella notte sopra oggi ignoti ladri, in-

trodottisi nella casa dei fratelli Pozzo di

Occhieppo Superiore, fabbricanti di tela

di lino, rubano
la somma di
lire 3G0OO.

— Pattinando sul

torrente Lura,
presso Rovella-
se a (Como), per
rottura del
ghiaccio peri-
scono due fan-

ciulli, nonché
due uomini che
avevano tenta-

to di salvarli.

— Sono accettate
le dimissioni di

Francesco De
Sanctis, candi-
dato del colle-

gio di Angri,
da professore
dell' Università
di Napoli e da
in ombro del
Consiglio Supc-
riore della P. I.

— - Viene fucilato
in Hari il bri-

(lante Arcangelo
Cristelli, detto

ririchillo . di-

sertore del 51°

rcggim. fanteria

nel 1862.

2«. V. Alla mat
tina è annun-
ciata la morte
a Parigi del
letterato fran-
cese H. De La-
rochejaquelin,
autore, fra l'al-

tro, d' un opu-
scolo italotìlo,

intitolato:
L'Unite de l'I-

t a l i e est-elle

un d anger
pour la Franca ? fParis, Dentu, 1862\

Alla sera tale notizia è smentita.
— A tutt'oggi i Cantoni svizzeri hanno ver-

sato 15 milioni per sussidio all'impresa

del tunnel del Gottardo.
— E' sequestrato in Milano l'opuscolo di

Agostino Bertani Della opposizione par-

lamentare.
— Alle G pom. Vittorio Emanuele parte

alla volta di Firenze.
— Il ministero della Real Casa si trasfe-

risce a Firenze.

.„-_ ~^.
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31 dicembre 1865 — 19 giugno 186G.

(// ritratto del ministro De Falco venne favorito dal Sindaco di Braccigliano, Salerno.)

Errata-Corrige: A pag:. 585 invece di VII ministero del Regno d'Italia si deve leggere VI.

92.1V-55
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— In casa del maggiore Falconieri, della

guardia nazionale di Napoli, si tiene

un'adunanza elettorale per proporre il

candidato al IV collegio: Nicotera ed
Asproni propongono Giuseppe Mazzini.

30, s.Il ministro d'Italia a Washington, cav.

Bertinati, è nominato arbitro dagli Stati

Uniti e dalla Repubblica di Colombia per

alcune questioni pendenti fra questi due
Stati, relative a danni di guerra.

— Il nuovo ministero, dopo lunga e labo-

riosa crisi durata 12 giorni (y. 19), risulta

così composto : gen. Alfonso La Marmora,
presidenza ed esteri ; interno, Deside-
rato Chiaves; finanze, Antonio Scialoja;
guerra, gen. Ignazio di Pettinengo; grazia
e giustizia, Giovanni De Falco; lavori

pubblici, Stefano Jacini; istruzione, Do-
menico Berti, che tiene anche l'interim
dell'agricoltura e commercio; marina,
generale Diego Angioletti. La Marniera,
Chiaves e Jacini del precedente mini-
stero (-0. 31).

— Muore a Bergamo Giuseppe Bravi, in-

signe matematico, ex-deputato di San
Pietro e di Caprino Bergamasco durante
le legislature 7* ed 8".

— Tra le 5 e le 6 pom. un convoglio di

merci, uscendo dalla galleria dei Giovi,

devia ed uno dei vagoni, uscito dalle ro-

taie, viene schiacciato dagli altri vagoni.
— In Avellino sono fucilati 5 briganti

della banda Taddeo e Palumbo.
— Sono concesse decorazioni ad ufficiali

e soldati che si distinsero nella repres-
sione del brigantaggio e nell'assistenza
ai colerosi.

— Il Méniorlal Diplomatique di Parigi
riferisce la voce secondo cui un alto per-
sonaggio del clero francese avrebbe of-

ferto al governo italiano l'anticipo di
tìtO milioni di franchi, a condizione che
il governo ritiri il progetto d'incamera-
mento dei beni ecclesiastici.

31, D. Oggi si annuncia ufficialmente la no-
mina del nuovo ministero. Vittorio Ema-
nuele riceve in solenne udienza i capi
delle missioni delle Potenze straniere e

gli alti dignitari dello Stato. Alle ore tì

pom. pranzo di Corte con intervento dei
ministri e di vari dignitari.

— Le elezioni politiche in alcuni collegi del
Regno danno, fra l'altro, questi risultati :

Napoli, 1" collegio, Poerio; 4" collegio,

ballottaggio tra INIazzini e Pisacane
;

5° collegio, ballottaggio tra D'Ayala
e Pica; Torino: i" collegio, ballottaggio
tra Nervo e Tasca ; Abbiategrasso :

Mussi; Angri : ballottaggio tra Fioretti

e De .Sanctis ; Tricase: Guerzoni.
— Rendita alla Borsa di Torino, 65,4.t.

— Giunge in Firenze il ministro bavarese
presso la Corte italiana, De Hompesch.
— Napoleone III riceve il principe di

Metternich Winneburg, ambasciatore au-
striaco, che gli rimette le insegne del-

l'ordine di S. Stefano.
— La Patrie riferisce che Napoleone ITI

ha ricevuto 75 suppliche da conventi
italiani, che lo scongiurano di impedire
l'incameramento dei beni ecclesiastici.

— Si conferma il rifinto dell'Annover ad
aderire al trattato commerciale tra lo

Zollverein e l'Italia, oggi sottoscritto.

mmFw
M(.diiyli(i cuitiatu nel 1865 in onore di GctìihaUli - 'V. Caivi f.

(Milano, Museo Jel Risorgimento.)
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Il servizio di tesoreria

dello Stato alla Banca Nazionale.

Il " Consorzio Nazionale „.

II corso forzoso.
L'alleanza italo-prussiana.

Le battaglie di Custoza e di Lissa.

Garibaldi nel Trentino.
La liberazione del Veneto.

e,. «

7^

mm^
FUONTISl'lZli) DELL' /.Y.YO l'I (.li-UiUA DI K. DEPRIOTIS, MUSICA DI (i. R.\.PETTI,

EDITO IN TORINO NEL 186(5 DA GIUDICI E STRADA.

{Museo del liisorgimento, Milano.)
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Allegoria delle aspirazioni italiane per Venezia e Roma.

Kellii donna incatenata, simholeggiante l'Italia, è ritratta la moglie dell' autore,

pittore patriota Giulio Bergonzoli,

(Da dipinto ad olio nel Museo del Risorgimento, Milano.)

1866
GENNAIO.

1, lunedì. Napoleone III, ricevendo gli

auguri del nunzio pontificio, risponde:
« Ogni anno, a questa epoca, ci Tolgiamo
verso il passato, get-

tiamo lo sguardo nel-

l' avvenire, felici, se
possiamo come oggi,

congratularci insieme
di aver evitato danni,
fatto cessare timori, e

ratfurzato i legami clie

uniscono popolo e re ».

— Nel ricevimento di

Capo d'anno a palazzo
Pitti è notato il con-
tegno serio e preoccu-
pato del re Vittorio

Emanuele.

Coptrtina dell'Almanacco per il 1866,

edito dalla litogr. Guidoni in Milano.
{Museo del Risorgimento, Milano.)

— Pio IX ricevendo l'ufTicialità francese,

cosi dice, fra l'altro : « ...Io resto qui solo :

ho confidenza in Dio. Io prego per voi

tutti... Io lo prego per la buona e gene-

rosa Francia... ed infine io prego per

questa buona e sventurata Italia, che è

immersa da' suoi ne-
mici nella più profonda
miseria >.

A Torino escono il

nuovo quotidiano po-

litico Nord d'Italia e

il settimanale Epoca
Nuova; a Livorno il

settimanale La Gin-
nastica; a Milano il

settimanale Lo Scac-
ciapensieri. In F i-

renze riprende le pub-
blicazioni L'Unità
Italiana, eiciìuo^o del
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cessato Pensiero Italicino nasce 11 Pun-
golo di Firenze, organo della deinocr zia

costituzionale, diretto dal conte Gaetano
Bargnani.
— Il Credito hnmobiliare lascia Torino
per trasferirsi a Firenze.

— In Milano, alla Cassa di Risparmio, ri-

salta che dal 1" gennaio al 31 dicembre
1865 si effettuarono 84190 depositi, per
r importo di L. 23 513 935, con l'emissione

di 13 00U libretti.

— La Perseveraiìsa di Milano introduce
nella parte commerciale del giornale la

rivista giornaliera della Borsa di Milano.
— Entrano in vigore in tutto il Regno i

nuovi codici civili.

— L'on. ."^ella viene aggredito in Firenze,

mentre attraversa la piazza dell'Indi-

pendenza, da un certo Pio Eugenio Alo-

linari, di Udine, ex-impiegato nella do-

gana pontificia, e pretendente analogo
posto in Firenze. L' aggressore sfugge
all'arresto spacciandosi per deputato.

— La Ri cista Italiana di scienze, lettere

ed arti, e la Civiltà Italiana di Firenze,

si uniscono formando la rivista settima-
nale L'Ateneo, direttore Gius. Chiarini.

— Viene fucilato in Gimigliano(Catanzaro)
il brigante Saverio Sacco, di 18 anni.

— Totale del naviglio da guerra dello Stato
alla data di oggi: 1197 cannoni; 25 820

cavalli-vapore; 20 627 uomini; 156 127

tonnellate di dislocamento; 1Ì9 635180
lire di costo. Totale del naviglio da tra-

sporto: 124 cannoni ; 4390 cavalli-vapore;
3220 ucraini; 30 950 tonnellate di dislo-

camento; 16 092 420 lire di costo.
— L'imperatore Francesco Giuseppe emana
un'amnistia per i veneti emigrati senza
autorizzazione.

— Da oggi i telegrammi metereologici del-

l' Osservatorio di Parigi e dell'Istituto

Centrale di Vienna vengono comunicati
per telegrafo anche ai porti di Venezia,
Pela, Lussinpìccolo, Fiume e Ragusa,
come da qualche tempo venivano comu-
nicati a Trieste.

2. ma. Un decreto del ministero della

guerra proroga indefinitamente le ope-
razioni di leva della classe 18G5, provo-
cando proteste da parte di alcuni giornali

liberali che ritengono il decreto inspi-

rato dal non voluto < programma del

disarmo, del raccoglimento, dell'abdica-

zione » (Perseveranza 5 genn.).
— Si costituisce in Bologna V' Associa-
zione cattolico-italiana per la' difesa
della libertà della Chiesa in Italia »,

presieduta dall'avv. (iiulio Cesare P'an-

garezzi, che vuole essere * non già una
congrega di settari e di cospiratori, ma
una società di cattolici che... solo si ado-
pera per il bene universale della Chiesa
e delia religione ».

— A Vercelli tumulto per le gravezze delle

imposte.
^ A Ravenna il ^lunicipio istituisce una

e Itedra di pubblico insegnamento della
Divina Commedia e delle uottrine dan-
tesche.

— Sono tolte le quarantene sulle prove-
nienze da Napoli.
3, me. Dalla relazione letta oggi al Con-
siglio Prov. di Firenze, risulta che la
detta provincia ha 492 km. di strade
proviu., e 275 km. di strade nazionali;
170 scuole elementari masch., 100 femm..
e 1900 scuole private, con un totale di
3G085 alunni, contro 19 919 che risulta-
vano nel 1863. Vi sono 152 istituti di
beneficenza con un patrimonio di '54

milioni.

i. g. Muore in Milano il conte Guglielmo
d'Onigo (n. 1809}, emigrato veneto, con-
vertitosi al protestantesimo (Valdesi),
perchè intollerante del potere temporale
del Papa.

— Sequestrata in Firenze La Vespa.
— Si inaugura il tronco ferroviario Roma-
Foligno, e si nota che l'avvenimento non
è festeggiato.

— Il padre P. Secchi segnala dall'Osser-
vatorio Romano il passaggio di una nuova
cometa, scoperta il 19 dicembre 1865 dal-

l'astronomo Tempel.
5. y. Muore in Torino il maggior gene-
rale Gherardo Boccahadati (n. 1799), già
ufficiale d'ordinanza di Carlo Felice, ve-

terano delle guerre 1818-49.
— Nella sala dei viaggiatori di I classe della

Stazione di Milano viene collocata una
grande tela a tempera del pittore Eleu-
terio Pagliano, rappresentante Venezia.

— Stasera, il fisico Carlo Matteucci tiene

nel Museo di fisica e storia naturale di

Firenze un discorso sui presagi meteo-
rologici. Uscendo dal Museo, gli invitati

— fra i quali Gino Capponi e il gen. Me-
nabrea — iianno la sorpresa di veder
illuminata a luce elettrica la tribuna
di Galileo.

— In Belluno, alla mattina e alla sera,

due forti scosse di terremoto.
— Il deputato triestino Grcgorucci, nella

Dieta triestina, presenta una mozione
perchè siano estesi gli effetti del trattato

commerciale colla Sardegna del 18 ot-

tobre 1851 a tutte le provincie soggette

al governo d'Italia.

6, s. A mezzanotte, proveniente da Firenze,

giunge in Torino Vittorio Emanuele.
— A Genova, ricompare II Dovere (v. 29

ott. '65), con un vibrato articolo del Cam-
panella, in cui si alTerma che il giornale

riprende le pubblicazioni in momenti
tempestosi, clie sembrano preludere a

un'imminente crisi; si vuol far risaltare

« l'annrchia che regna nelle sfere gover-

native, lo sconforto e il malessere di

tutta la nazione », e si accenna infine alla

necessità di risolvere con le armi le que-

stioni di Roma e Venezia, che sono per

l'Italia « questioni di vita o di morte ».

— La Perseveranea di Milano riproduc
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dalla Unità, Cattolica i documenti rela-

tivi agli incidenti verificatisi in Milano
nel dicembre scorso durante le prediche
di monsignor Ghilardi. — Lo stesso gior-

nale incomincia la pubblicazione d'uno
studio su « La Missione Vegeszi secondo
i documenti del Libro Verde ».

— Rendita alla Borsa di Torino 63,30, fine

mese 63,37.
— Regio decreto conferisce al Comune di

Formio il rango di città.

7, D. A Spigno di Monferrato, nella notte

sopra oggi, avvengono tumultuose dimo-
strazioni contro le imposte.

— A Genova, 400 operai e cittadini si riu-

niscono per discutere sul progetto di

fondazione d'uno Stabilimento metallur-

gico sociale, avente un capitale di lire

400 000, con azioni da lire 100 l'una.
— A Milano il principe Umberto si reca

a visitare lo stabilimento della Società
Anonima degli Omnibus.

— Nel IV collegio di Napoli viene eletto

deputato Domenico Pisacane, vincendo
per cinque voti Giuseppe Mazzini {v 2

febbraio).
— A Napoli, da sedici giorni, l'epidemia

colerica si può dire cessata e i com-
merci hanno ripreso la loro abituale

attività.

8, l. A Morbegno, conflitto fra guardie do-

ganali e forestali e contrabbandieri, con
morte di un contrabbandiere.

— La Gaesetta Ufficiale di Venezia an-

nuncia le riforme politico-amministra-

tive, per cui 1 comuni del Veneto verreb-

bero ad acquistare una certa autonomia,
svincolati dalle autorità politiche locali

ed accentrati nelle cosi dette Delegazioni

Provinciali; nonché il progetto di im-
mediatiezazione di Venezia, cioè sepa-

razione della città dal restante territorio

con governo autonomo. Vivi commenti
nei giornali, che ritengono insidiose tali

concessioni.
— Arriva a Firenze la missione straordi-

miria del nuovo re dei Belgi per notifi-

care al governo italiano l'avvento al

trono di Leopoldo II («. 14).

— Pio IX tiene un Concistoro segreto, e

nomina mons. Antici-Mattei a patriarca

di Costantinopoli, in sostituzione del

defunto mons. Ferlisi.

9, ma. Si annuncia con D. R. che la con-

vocazione della Camera, indetta per il

15 corr., è prorogata al 22. Ragione della

proroga dicesi quella di permettere al mi-

nistro Scialoja di preparare il piano finan-

ziario da presentare alla Camera (v. 22.)

— Si inaugurano solennemente in Firenze

la Suprema Corte di Cassazione e la

Corte d'Appello.
— A Napoli, violento uragano, con due

milioni di danni.
— E' revocata la quarantena per le pro-

venienze dall'Algeria.

IO, me. La polizia arresta con agguato, in

MilanOj il capitano del 5" battaglione ber-
saglieri, Pietro Bottino, di Ozieri, autore
di quattro lettere anonime al bunchiere
Alberto Weill-Scott, dirette ad estor-
cere con minacce di morte la somma
di 500 lire.

— Il Comitato Centrale Nazionale in Ve-
nezia pubblica proclama per protestare
contro il piano di riorganizzazione am-
ministrativa del Veneto e contro le men-
zognere concessioni (amnistia, ecc.) fatte
dal governo austriaco. Particolarmente
deprecata è Vimmediatizeazione di Ve-
nezia {v. 8).

— Anche per il 18GG è aperto il concorso
governativo per una produzione dramma-
tica nuova da rappresentarsi in Firenze
e che per concetto e per forma risponda
al fine di avvantaggiare moralmente e
letterariamente il teatro italiano.

— A Civitavecchia, una fiera burrasca af-

fonda due bastimenti carichi di granaglie
e di vino, ed altri ne danneggia.

11, g. Il ministro La Marmerà scrive a
Costantino Nigra a Parigi una lettera

confidenziale sulla situazione politica,

che così conclude: « Posso ingannarmi,
e vorrei che ciò fosse, ma mi è sem-
brato scorgere, che mentre l'Austria è

ora disposta alla conciliazione, forse

anche fino a trattare la questione Ve-
neta, la Francia in questo momento non
la desidera... »

- La nave italiana Adrianopoli, coman-
data dal capitano Cavassa, salva 19

superstiti dal tenibile naufragio della

nave inglese London diretta in Australia,

avvenuto nid golfo di Discaglia, in con-
seguenza d'una tempesta incominciata
la notte del 7.

12, V. A Torino, Massimo D'Azeglio, am-
malato di petto e di cuore dall'estate

scorsa, versa in grave pericolo di vita.

— Violento articolo polemico della Perse-
veransa contro il Diritto a proposito
del ministero La Marmerà.

— E' istituita una commissione, composta
di Giuseppe Pisanelli, presidente; Celso
Barzucchi, Francesco Arabia, Francesco
Carrara, Raffaele Conforti, P. S. Mancini
ed altri, con l'incarico di compilare un
progotto di codice penale pel Regno
d'Italia.

— Si riuniscono a Firenze alcuni deputati

del Centro sinistro per discutere sulla

situa/.ione politica.
— La polizia sorprende nell'albergo Eu-
ropa, in Firenze^ alcuni giocatori d'az-

zardo, fra i quali un sacerdote.
— Il Giornale di Roma comunica che per

sentenza del tribunale militare di Gaeta
sono slati fucilati quattro brigranti della

banda Valente.
— Viene inaugurato a Palermo il monu-
mento a Ruggiero Settimo, in occasione

del 18" anniversario della rivoluzione del

12 gennaio 184tf,
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- Due fregate ed una corvetta italiane,

costrette dal mal tempo, si rifugiano nel

porto di Valbendon tra Fasana ed i

Brioni, nel raggio delle fortificazioni, ge-

nerando grande confusione tra le autorità
di Pola, finché il giorno lì le navi ita-

liane salutano con 21 colpi la bandiera
austriaca e loro si risponde dal forte

— La ferrovia della Porretta viene ostruita

da un grosso macigno, caduto in pros-

simità dell'apertura del tunnel.
— A Fara, in età di 96 anni, muore Gia-

como Reale di Riraello, nestore dei me-
dici italiani.

14, D. 11 principe Eugenio di Carignano vi-

sita in Torino jMas=imo D'Azeglio. Questi,

jMo>,uiiento a Ruggiero .Settimo, inaugurato a Palermo il 12 gennaio 1866.

(Da un' incisione del tempo nel Mitseo del Risorgimento, Milano.)

Frane con altrettanti colpi («. 10 marzo).
13, s. Il professore Angelo Bo è scelto dal
Governo come rappresentante d'Italia al

Congresso Internazionale Sanitario di

Costantinopoli.
— Il Dovere pubblica un articolo di esorta-

zione ad eleggere Mazzini, affinchè « il

solenne decreto del popolo cancelli la

vergogna che il più Benemerito Cittadino
d'Italia sia costretto a scegliere fra l'e-

silio e il patibolo ». Il giornale viene
perciò sequestrato.

benché agli estremi, conserva straordi-

naria lucidità di mente, scherza sulla

sua malattia, e risponde nei vari dialetti

alle persone che recansi a trovarlo.
— La Giunta Municipale di Milano prendo

disposizioni aflinché il carnevalone ri-

prenda l'antico splendore.
— Il re Vittorio Emanuele riceve la depu-

tazione belga (y. S).

— A calmare le apprensioni determinate

da improvvise norme restrittive circa le

anticipazioni sopra rendita pubblica, il
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direttore della Banca Nazionale pubblica

una lettera in cui attribuisce tale misura
alia e isi che travaglia l'Europa e che

induce alla esportazione del numerario.

_ Il ministro di grazia, giustizia e culti, G.

De Falco, dirama circolare contro i par-

roci che nella applicazione della nuova
legge sul matrimonio civile cercano di

su"scitare imbarazzi al Governo.
— Rendita alla Borsa di Firenze, 62,80.

Nella notte sopra oggi violento uragano
in Firenze.

— Pio IX tiene concistoro .«egreto, n'a no:i

pronunzia allocu-

zione.
— Muore a Homa, a

76 anni, il celebre

scultore inglese
John Gibson.

— Muore a Napoli,

il noto professore

di botanica Gio-

vanni Gussone (n.

8 febbraio 1787 a

Villamaina, Avel-

lino), studioso
della flora sici-

liana e littorale

adriatica, direttore

dell' Orto reale di

Bocca di Jallo a
Palermo, poi dei

reali giardini di

Caserta.
— Le votazioni in-

dette nella Sviz-

zera sulle proget-
tate riforme della
Costituzione
si chiudono col re-

spingere tutte le

riforme, meno
quella relativa al-

r emancipazione JIas^imo dei MAnciiE-i Tapauklli D'Azeglio
degli Israeliti. morto a Toiino il 15 gennaio 1866.

15. t. B 1 s in ar e k, , . , ,0,,/. j
ina usurando a

{Da una hlografia eseguita nel 18G6 da
" '

Virginia Colomhetti, con in calce tra-

scrizione stenografica della leggenda.
Miifeo del Rixorginiento, Milano.)

Nuovo Frenidenblatt di Vienna, « da
provocare considerevoli reclami da parte
dell'Austria e di altre Corti europee, e
complicazioni diplomatiche fors' anche
delle più serie ».

A Torino, alle ore ."), muore Massimo
dei marchesi Taparelli D'Azeglio, nato
a Torino il 24 ottobre 1798, eminente
l)atriota ed uomo di Stato, scrittore po-
litico, romanziere, pittore, ex-ministro,
senatore dal 20 ottobre 1853, già gover-
natore in Romagna e a Milano.

11 Municipio di Torino stanzia oggi
stesso L. 5000 per
un monum en to
a Massimo D'Aze-
glio, da erigersi in
Torino.

— In una lettera al

Diritto , Cesare

Berlino le Camere,
legge in nome del

re di Prussia il

discorso della Co-
rona, e fra altro accenna al progetto del

trattato di com-
mercio con l'Italia,

per il quale il Go-
verno tedesco at-

tende con fiducia

la ratifica da parte
di tutti i Governi
dello Zollverein.

Ma le affermazio-
ni riguardanti la

posizione della

Prussia nei ducati
dello Schlesvig e
dell'Holstein sono
tali, secondo il prof. Giov. Gussone.

Correnti smentisce
rhe la Destra par-
lamentare intenda
preparare un pro-
j;ramina di gover-
no, ma conclude
augurandosi che si

giunga finalmente
a disfare... o... a

trasformare 1' an-
tica destra e l'an-

tica sinistra, a
finire codesta an-
titesi tra la libera
inspirazione del-
l'entusiasmo e la

rivoluzione ragio-

nata e legalizzata,

a cui dobbiamo il

miracolo del risor-

gimento italiano >.

Si istituisce in

Milano, presieduta
du Egidio Gavazzi,
la Società Orticola
di hoììilmrdia, con
azioni di annue
L. 10.

Si apre al trafllco

il tronco ferrovia-

rio Brindisi-Lecce.
— A Sonnino, i briganti sequestrano An-

gelo Altobelli di Vallecorsa.
IO, ma. A Torino, numerosa folla visita

la salma di Massimo D'Azeglio.
Il Consiglio Comunale di Firenze de-

libera d'offrire alla famiglia che il grande
scrittore sia sepolto in Santa Croce, of-

ferta che viene gentilmente declinata.
Tutti 1 giornali dedicano all'illustre

stonipai^o lunghe necrologie,
(u i/iailio Ascoli pubblica sulla Pecse-

vci (lìiza aiticelo in difesa dell'*4cca(/ewtrt

Sctfììlifìco Letteraria di Milano, che se-

condo alcuni rappresenta una spesa su-
perflua per l'erario.
— La Gassetta Ufficiale porta un decreto
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ordinante un lutto di Corte di 20 giorni

per la morte di Leopoldo I.

— Si annuncia l'arresto, avvenuto a Suez,

del brigante Carullo e di dup,-.nltri suoi

compagni, che
erano sfuggii i

alla polizia, im-
barcandosi
a Napoli.

17, me. Si annun-
cia chi' il go-

verno di Vienna
ha approvato la
costruzione di

un tronco di fer-

rovia da Santa
Lucia alle Zat-
tere, per facili-

tare il comnier-
rio di Venezia

— Muore neli' o-

spedale Fatebe-
ne fratelli ii

Milano, G. B
INI aspe re, di

Como, dei Mille
di Marsala (n.l2
maggio 1831).

— A Venezia il

Cons. Comunale
respinge con 33
voti contro 2 la

proposta dei
nuovo compar-
timento territo-

riale e della
i ni med iatis-
iasione di
Venezia. Assai
commentata
l'assenza del
conte Bembo
dalla seduta.

— ATorino, gran-
dio si funerali
di Massimo
D'Azeglio.

— Il principe Um-
berto lascia Mi-
lano per recarsi
a Napoli ad as-
sumere il co-
mando di quel
dipartim en to
militare; gli

succede nel co-
niando della
divisione di Mi-
lano, il gene-
rale Petitti.

— A Parma, grave
tumulto per vendita all'asta pubblica
di mobili sequestrati ad un individuo
renitente al pagamento delle tasse.

— A Modena, in occasione della festa di

Sant'Antonio, dimostrazione al Ghetto
contro gli israeliti.

Recto e i-erxo, a! vero, della medaglia di bronzo,
commemorativa della morte di Mass. D'Azeglio
Torino, l.'> genu. 1S6G. - A. Pieroni f. in Lticca.

{Museo del Bisorgimentn, Milano.)

— In Firenze, nel palazzo della Legazione
di Francia, sontuoso ballo con intervenlo
dei ministri e di molti dignitari.

-- A Nisida, durnule un terribile uragano,
niuoioni) anne-
gati quindici
galeotti e una
trentina resta-
no feriti.

IS. (j. I giorn;iIi

annunciano, ri-

p rt an d o dal
Tetnps, che il

Papa ha con-
trailo col ban-
chiere Roth-
scild unprestilo
tli 50 milioni.

— La Deputazio-
ne Provinciale
di Torino con-
ci)rre con lire

2000 all'erezio-

ne del monu-
mento a Mass.
D'Azeglio.

— Il cav. Luigi
Gandolfi, viei:e

nominato diret-

tore generale
della R. Galle-
ria dei quadri
in Torino.

— Nella chiesa di

San Fedele in

Milano solenni
esequie per
M. D'Azeglio.

— La Gassetta di

Milano, ripor-

tando dati sta-

tistici anagra-
tici su Roma
nel 180.5, fa no-
tare come su
207 338 abitanti
si contino 7 221
preti e religiosi.

— Un R.D. ordina
la soppressione
— a datare dal
1" febbraio —
del tribunale di

terza istanza in

Milano.
— La Congrega-

zione provin-
ciale di Venezia
delibera alla
unanimità di

sostenere la

conservazione della provincia di Venezia
e in questo senso produce una rimo-
stranza alla Congregazione centrale.

19, 0. In risposta alla lettera 11 corr. di

La Marniera, il Nigra dice di constargli
che le buone disposizioni dell'Austria in
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questo momento si limiterebbero ad ot-

tenere l'applicazione pura e semplice del

trattato di commercio austro-sardo del

1851 (trattamento della nazione più favo-

rita) con applicazione da parte sua a
tutte le Provincie del regno d'Italia.

— Il re Vittorio Emanuele parte da Fi-

renze alla volta di Genova, per l'aggra-

varsi della salute del figlio, principe

Oddone.
— A Firenze il Consiglio Comunale deli-

bera di porre in Santa Croce una lapide

commemorativa di Massimo D'Azeglio.
— I giornali francesi L'Epoque e La
France pubblicano lunghe necrologie
su Massimo D'Azeglio.

— Varato il piroscafo Calatafìmi, primo
legno a vapore costruito nell'arsenale
di Ancona.

20. s. Circola in Firenze la notizia che il

barone Rothschild, già proprietario delle

ferrovie dell'Alta Italia, lo diventerebbe
anche del servizio postale.

— Nel Dovere, articolo; Il Come, in cui
si afferma che il programma del testé

riapparso giornale (v. 6) è immutabil-
mente repubblicano.

21, Z). La Persetierawea conferma la voce
di trattative impegnate fra l'Austria e
il Governo italiano.

— R decreto pone a carico d'ogni provincia
la spesa per il personale e per il mante-
nimento degli Archivi Provinciali nel
Napoletano e in Sicilia.

— Per R. decreto il Comune di Fiorenzuola
(Piacenza) è autorizzato ad assumere la

denominazione di Fiorensiiola d'Arda.
— Vittorio Bersezio incomincia nel Museo
di famiglia un lungo studio biografico
su Massimo D'Azeglio.

— Commemorazione di Massimo D'Azeglio
sul monte Berico, dove il 10 giugno '48

il patriota ebbe rotta una gamba da palla

austriaca.
— Parte da Ancona alla volta di Alessan-

dria un vapore egiziano con a bordo 1;)0

uomini e vari impiegati reclutati dal

cav. Temistocle Solerà per organizzare
in Alessandria, al Cairo e a Suez un
ufficio di polizia europea.

32, ;. I giornali dedicano lunghi articoli

alla fine della insurrezione di Spagna
capitanata dal gen. Prim, conte di Reus,
che il H corr. si mise alla testa di due
reggimenti sollevatisi e che il giorno 20,

inseguito d:il gen. Zabala, si rifugiò sul

suolo portoghese.
— Napoleone III, aprendo in Parigi la ses-

sione legi slativa, pronuncia un discorso in

cui, dopo aver rotato che la spedizione
del Messico si avvicina al suo termine,
cosi dice: «All'estero la pace sembra
assicurata dovunque, poiché dovunque
si cercano i mezzi di sciogliere amiche-
volmente le difficoltà, invece di troncarle
colle armi.,. Riguardo alla Germania, è

mia intenzione di continuar ad osservare

una politica di neutralità, la quale senza
impedirci tal fiata di affliggerci e di ral-
legrarci, ci lasci tuttavia estranei a que-
stioni dove i nostri interessi non sono
direttamente impegnati. L'Italia, ricono-
sciuta da quasi tutte le potenze dell'Eu-
ropa, ha afTermiUo la sua unità inaugu-
rando la sua capitale nel centro della
penisola. Noi abbiamo motivo di contare
sulla scrupolosa esecuzione del trattato
del 15 settembre e del mantenimento indi-
spensabile del potere del Santo Padre ».

— Produce sensazione alla Borsa di Parigi,
con ribasso della Rendita italiana, la
voce che il Governo italiano intenda im-
porre una tassa del decimo suU.i rendita.

— La Gussetta dei tribuno li di Germania
esorta i giuristi della Germania a con-
tribuire alla sottoscrizione per il monu-
mento a Cesare Beccaria.

— Per un attacco di bronchite complicata
con l'idropisia, muore in Genova, alle

ore 0,25 della notte sopra oggi, il principe
Oddone Eugenio Maria, duca di Monfer-
rato, quartogenito del re Vittorio Ema-
nuele, avente il grado di capitano di

vascello, nato 1' 11 luglio 1846.
— La corte d'Assise di Parma condanna
per asso.iazione a delinquere 23 malfat-
tori, di cui 3 a morte: Bajocchi, Sabini,
Berselli.

— Attivato fra Livorno e la Corsica un
nuovo cordone telegrafico sottomarino.

— Sj riapre in Firenze la Camera dei De-
putati, sotto la presidenza di A.Mari. Il

ministro delle finanze on. Scialoja espone
il programma del Governo, dicendo che
il disavanzo previsto dal Sella in 265
milioni è esatto, e che il Governo intende
provvedervi risparmiando 54 milioni sugli

organici dei diversi ministeri, .nunien-

tando alcune tasse.imponendone di nuove
sul vino, sulle fanne e sull'olio, con che
si ridurrebbe il disavanzo annuo di 80
milioni. Per estinguere il restante disa-

vanzo propone che la Camera studii

profondamente la tassa sul macinato.
— Si riapre il Senato, presidente Gabrio

Casati.
— A Castro è arrestato il capo banda Co-
stantino Mattei, detto il Mediehetto.

23, ma. E' distribuita alle Camere francesi

l'esposizione della situazione dell'Impero.

In essa è detto che « la Convenzione di

settembre segue il suo corso regolare e

che il Papa mostrasi disposto ad appro-
fittare delle garanzie offerte. Firenze pei

suoi ricordi e la sua posizione è natural-
mente designata come capitale d'Italia.

Il sentimento della p 'polazione, il buon
senso, la lealtà degli iiomini di Stato

d'Italia sono un pegno che la Convenzione
verrà puntualmente eseguita. Le truppe
francesi che occupano Romarientreranno
successivamente in Francia. Abbiamo of-

ferto al Papa il nostro concorso per faci-

litargli il reclutamento, onde possa or-
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ganizzare le sue forze. Circa il debito
1

valori, avviene scontro alla pistola fra i

pontilicio speriamo di arrivare presto col - due direttori Boterò e Botto; quesCnltimo
Gabinetto di Firenze ad un accordo che rimane gravemente ferito.

il Papa potrà accettare senza sacrificare — Da oggi l'interesse dei buoni del tesoro
la sua dignità ».

I
che il Governo è autorizzato ad alienare

- Maurizio Joly, avvocato alla corte impe- 1 è il 5 "/o per quelli colla scadenza a 3
riale di Francia, è condannato a 15 mesi

;

mesi, il 6 "/o per quelli colla scadenza a

Principe Oddone Eugenio Maria, duca del Monferrato,
QUARTOGENITO DI VITTORIO EMANUELE II, MORTO IN GeNOVA IL 22 GENNAIO 18GG.

{Da un'incisione dell'epoca.)

di carcere e a 200 franchi di multa per
eccitamento all'odio contro il Governo
con la pubblicazione dell'opuscolo Dia-
logo all'inferno tra Machiavelli e Moh-
tesquieit.

- E' smentita la notizia del prestito con-
chiuso dal Governo Pontificio col barone
Rothschild.

- In seguito a polemica fra la Gassetia
del Popolo e la Gazzetta di Torino sulla
sospensione da parte della Banca Nazio-
nale delle anticipazioni sopra pubblici

4 mesi, il
7

'''«"j^, per quelli colla sca-
denza da 7 a 12 mesi.

— 11 Consiglio Superiore della Banca Na-
ziotuxìe del Regno d'Italia, in Firenze,
fissa in L. Ili per azione il dividendo
del secondo semestre 1865, di cui L. 61
da pagarsi agli azionisti e L. 50 da trat-

tenersi in aumento del capitale.
— Gran folla si reca a visitare la salma

del principe Oddone nella cappella mor-
tuaria nel Palazzo Reale di Genova.

— Giunge a Firenze il principe Amedeo.
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— Un coinmes.-o de 1' ufficio postale di

Sondrio fugge asportando circa 50 mila
lire, parte in contanti e parte in titoli.

— A Venezia, nel Consiglio Comunale, il

conte Bembo dichiara che se fosse stato

presente nella seduta del 17, il suo voto
sarebbe stato contrario al progetto del

nuovo compartimento territoriale {v. 17).

~- A Padova, per crepacuore causato dalla

prigionia inflitta al figlio dal Governo
austriaco per motivi politici, muore il

dott. G. B. Mugna, medico assai stimato,

autore di pregevoli memorie scientifiche.

24. Hip. A Genova solenni funerali al prin-

cipe Oddone, la cui salma viene traspor-
tata a Torino e tumulata a Superga. Per
l'occasione, il Re dona 12 mila lire ai

poveri di Genova.
— Alla Camera, l'on. Ricciardi svolge una

interpellanza a favore degli emigrati ve-
neti, ai quali si dice che il Governo
intenda sospendere il sussidio per le

amnistie annunciate dal Governo au-
striaco. Il ministro dell' interno, Chiaves,
dichiara insussistente la notizia.

— I senatori F. Serra e Di Revel, parlano
in Senato contro il servizio di tesoreria

da affidarsi alla Banca d'Italia e contro
le economie contemplate dal ministro
Scialoja. Il Serra consiglia di congedare
50 mila soldati delle vecchie leve.

-^ Alcuni giornali danno per fallite le trat-

tive del prestito papale anche con la

casa Lafitte, e dicono il prestito doversi
conchiudere col banchiere tedesco Kolb
secondo alcuni, e secondo altri col ban-
chiere Erlanger.

— Il Giornale di Roma segnala a Prosinone
l'arresto del brigante Marini Federico, e

a Velletri quello di Angelo Ritarossi.
— A Roma hanno finora fatto atto di sot-

tomissione 67 briganti.
25, g. In Milano, nella chiesa di S. Fedele,
solenne ufficio funebre per il principe
Oddone.

— In un modestissimo ufficio concessole
gratuitamente dal Demaiiio, al Broletto,
la Banca Popolare di Milano incomincia
le proprie operazioni con un capitale
di L. 27 000.

— Il Municipio di Milano vieta la vendita
di giocattoli chimici detti serpenti in-

diani o serpenti di faraone, contenenti
solfo-cianuro di mercurio, che per mezzo
della combustione si sviluppano in forma
di serpentina.

— Adunanza di consiglieri municipali ge-

novesi, avvocati, per discutere se secondo
il nuovo codice civile i preti possano
contrarre matrimonio. Si conclude con
parere negativo.

— A cominciare da oggi, il Re prende un
lutto di tre mesi per la morte del figlio,

princ. Oddone, oggi tumulato a Superga;
l'esercito prende un lutto di 45 giorni.

— Al Senato continua la discussione in-

torno alla Banca Nazionale.

La Camera respinge la presa in con-
siderazione — caldeggiata da Crispi —
di un progetto di legge dell'on. Catucci
per la sospensione dello stipendio, du-
rante la sessione, agli impiegati deputati.
Nella discussione si accenna anche da
Crispi, con favore, all'idea dell'indennità
ai deputati.

— Un D.R. istituisce una Giunta superiore
incaricata di preparare il programma del
VI Congresso Internazionale di statistica,
sotto la presidenza del principe Umberto.— In Firenze, in un localo della Baìica
del Popolo, riunione di alcuni emigrati
veneti — fra i quali Giustinian, Fusinato,
Fambri — per gettare le basi di una
Società di M. S. tra emigrati.

— Il Gran Consiglio di Berna respinge con
111 voti contro 77 la sovvenzione da ac-
cordarsi alla linea del Gottardo.

26, V. Bismarck, cogliendo il pretesto che il

gen. Gablenz, governatore austriaco nel-
l'Holstein, aveva aderito alla riunione
in Altona, pel 23 gennaio, di un'assem-
blea dell'Unione Schleswigholsteinese
per protestare contro la convenzione di

Gastein, dirige una nota al barone Wer-
ther, ministro di Prussia a Vienna, per
protestare contro il contegno « rivolu-
zionario > dell'Austria nell'Holstein, e
contro il fatto che, sotto l'egida dell'a-
quila austriaca, si spieghino tendenze
ostili a tutti i troni.

— A Vienna, la Corte prende un lutto di

dodici giorni, per la morte del principe
Oddone.

— La Gazzetta di Milano riporta dal-

VEspress di Londra un articolo di fondo
sulla Questione Veneta, in cui dichiaia
essere impossibile che il Veneto accetti
qualunque riforma da parte del Governo
austriaco, e che ostinandosi a conservare
il Veneto, l'Austria non si libererà mai
da una delle cause che paralizzano » la

sua azione come grande potenza, il suo
credito come potenza solvente, la sua
riputazione come potenza liberale ».

— L'ammiraglio Longo giunge a Genova
per compiere un'ispezione militare ed
amministrativa negli uffici della Regia
Marina.

— A Veroli, presso la Mola Santo Stefano,

i gendarmi, in un appostamento, uccidono
un brigante.

— A Nola, dopo vivo conflitto, si arrendono
le bande Capuano e Passariello. ISluore

un carabiniere e un brigante dei Pas-
sariello.

27. s. La Gaesetta di Milano riporta dal-

l' Opinion Natiouale una lettera del

comandante di Algeri, relativa alla for-

mazione di due battaglioni destinati a
surrogare le truppe francesi a Roma, il

che è ritenuto dal giornale contrario

alla Convenzione di Settembre.
— Muore a INlilano Gustavo Adolfo Noseda

(n. Milano, 1837), compositore di vaglia
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allievo di Merendante, autore delle opere
Guerrina, Catalana, Ada, Arminia.

— li ministro plenipotenziario di Prussia
presenta a Vittorio Emanuele le insegne
dell'ordine dell'Aquila Nera; il Re pro-
nuncia parole che accennano al comune
avvenire dell'Italia e della Germania.
La stessa onoriticenza è oggi conferita

al card. Antonelli.
— Il ministro Scialoja parla al Senato in

favore del progetto di legge relativo al

passaggio del servizio di tesoreria dallo

Stato alla Banca Nazionale. L'on. Mei-
lana invece parla in favore delia mol-
teplicità delle
Banche.

— Circolare del
Ministero della

P. I. per una re-

lazione sull' at-

tuale condizione
degli studi in
Italia, da pre-

sentare alla
prossima mostra
universale delle

arti e delle indu-

strie a Parigi.
— Rendita alla
Borsa di Firenze
62,25.

28, D. Esce il pri-

mo fascicolo di

una nuova serie

del Politecnico,

diretta da Fran-
cesco Brioschi,

con una prefa-
zione-program-
ma della nuova
serie (IV dal
1839) e con un
importante stu-

dio dell'ing. G.
Colombo sul Si-
stema funico-
lare di trasione
dell' ingegnere
F. Ag lidio.

— A Pietroburgo, concerto a favore della

.Società Italiana di beneficenza, che
frutta 2000 rubli.

— Disordini a Valenza con repressione

militare e feriti, per l'elezione del depu-
tato, fra i partigiani dei tre candidati

Boggio, Cantoni, (iroppello.

99, LLuGassetta di Milano illustra un pro-

gotto finanziario di Marco Minghetti, oggi

pubblicato col titolo " Saggio di provve-
diinenti fnxnsìari ». Secondo 1' autore,

la disi finanziaria si dovrebbe risolvere

mediante una tassa straordinaria di 600

milioni da imporro sul clero, e che rap-

presenterebbe il ferzo del capitale da

esso posseduto: il clero avrebbe l'obbligo

di convertire entro dieci anni gli altri

due terzi del capitale.

Francesco Brioschi

nuovo direttoro del « Politecnico ».

{Da iticis. del tempo, nel Museo delliisorg., ililano.)

— Il conte Enrico Martini, eletto deputato
di Crema, protesta nella Gazzetta di
Milano contro l'accusa di immoralità
elevata contro di lui all'ufficio 3" della
Camera.

— Sette malfattori armati di pugnali e
pistole assalgono sullo str-.dale di Paullo,
poco lungi da Milano, il parroco e il se-
gretario comunale di Peschiera con la
tiglia e li spogliano di tutto quanto pos-
siedono, perfino degli abiti.

— Il ministro della P. I., Berti, alla Ca-
mola, parlando di gravi fatti accaduti
nel seminario di Biella, si dichiara par-

tigiano della li-

berta d'insegna-
mento e della
concorrenza fra
scuole pubbliche
e private.

— Ufficio funebre
in S. Croce per
Mass. D'Azeglio.

SO, ma. La Con-
gregazione cen-
trale del Lom-
bardo-Veneto,
esam in andò il

progetto di ri-

forma politico-
amministrativo,
propone doversi
con servare la

provincia di Ve-
nezia coll'attua-

le suo territorio.
— A Melzo (Mila-

no) riunione di

possidenti^ filta-

bili e coltivatori
per promuovere
su vasta scala
l'ai levamento
del bestiame in-

digeno onde far

beneficiare i pro-
pri etari delle
mandre dell'agro
milanese, pavese

e lodigiano dei 12 milioni, che annual-
mente vanno per l'importazione ai [iro-

prietari svizzeri.
— A Piacenza, sequestrato L' Indipen-

dente.
— A Parma, nella chiesa della Steccata,

solenni esequie par la morte del piin-
cipe Oddone.

— A Firenze, il Consiglio Provinciale
stanzia L. 1000 per il monumento a
Massimo D'Azeglio.

— Al Senato, Cambray Digny, Lambru-
schini e Torelli difendono il progetto di

legge relativo al passaggio del servizio
di tesoreria dallo Stato alla Banca;
Poggi parla contro.

— Alcuni giornali pubblicano oggi il pro-

getto di legge (ieri distribuito alla Ca-
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R6 ro.iia'dei romani
HOMA 23 GF.^^ARO ISCO

imo SGUARDO àJ. PaESKNTK i:u VI.I.AVVEMR

Fra luUe le ^Gestioni dei lcm]n nostri la queilionc

rimana tia certo il privilegio 'li aver più Ji ogni attra

suactLati generali sasiot^, e di avere in modo straordi-

tjario esercitato la sa;;Qcia dei diploraattci od alinieDlalo

)e d:!iCQS»ioni dei pariamenli, dei giornali, e dt tuai gli

stromenti della pubbliea opinione, il popolo romano a-

spctla pero ancora il moraonlo di liboror.si da un giogo

bbon elb fair ella

dallo scettro costiiuiioi>aÌ8 di Yitloriì Kraanucle II. Sen-

fa penlcre il tempo a discotcrf se un altro indiriiio po-

litico avesse dato prima' a Hom.i la sospirala libertà, o

avesse invece cnraproniMsa quella dello altro proviocie

italiane ribadendo i suoi propri ferri, è più utile e pratico

di esaminare io qoal modo questo popolo cho vuole asso-

lutamente partecipar,' alla sorlo dc'suoi fratelli possa in-

animinarvisi e ragfiunserla. Con qi '

~-
-

""-'

essere imprudenti, uè pretendiamo : profeti. Sappia- ,!,,;

vtro processo di tliinlnayione cbc ba sb.tndite dall'aringhe

parliti ed inleres'ìi che vi si eraao cacciali dentro a l^lla

prima. Infatti il fauvismo religioso e Icgitlimista dopo la

severa lezione ricevuta a Casleffidardo e la iccnfata di

pa!a;ro toccala al suo campione De Merodc .^ qui ri»:-

sto jcefalo e >co.-«sgialo. Conli.iua a far rumore nella

stampa, intristii nelle corti, insidia contro i popoli; ma

come' parto bi;ilij^eranle noti farà più forse cbe mandare

qualche centinaio dt uotnini al nuovo esercito papalino

Le stesse trattative Vetterri, sebbene abortite, hanno tol-

to il modo agl'istigatori di questo fanatismo di pjù diri-

gergli appelli cosi allarmanti. Il goiernt. i'onlificio ha

trattato col governo Italiano raccoinodaiucnto delle ver-

tenze ecclesiastiche. Ki;li cbc ha trattalo non crede dun-

que l'altro ncgo.'i.itorc' animalo da quello spirilo di per-

•secutione contro la IJbiesa, che gli si * voluto ad arte

calunniosamenlu attribuire, f.a convenliono del lo Set-

tembre ha messo poi alla sua volta fuori di li/ra due

roo bene che la piega degli avvcitimeoli pu* «ola decidere

dei modi precisi con cui il gran fatto deve compierai, l'e-

ro io nostra situazione attuale ci crea dei doveri, i quali

possono venire lraltetvi»li in modo generale coordinan-

doli alle differenti eveutoalil.i che r.ivvenire può tenere

iu serbo per noi. Ma chiunque vuol guardare in faccia

questo avvenire ed apparecchiarlo non ileve trinciar sen-

l*n«e astratte. ofaro vuote declamaiioni, ma devo inco-

minciaro dall'orizionlarsi su questi diversi capi. 1. Quali

lono i principj e gl'interessi irapegnali nella questione ro-

mano? 2. Qual'c la situazione di questa dopo gli ullimi

avveuimenli^ 3. In laio situazione quali sono i doveri, i

diritti del popolo romano, e quali le forze che egli ha per

risolverla'

Da questo esame fatto il piti bre'eraente possibile

risnllerà traccialo il piano di condotta che ci viene impo-

sto dalle circostanze.

U questione romana no» e sorla sotto il semplice

aspettodiou popolo, cito vuole scootcìc il suo dispolno ^'1-

verUD e decidere delie proprio sorli, tjuauli clenH^tili ni

n

[(Ossono complicarsi con una disputa di tal genere ir.i -o-

uii.ularono lutti. Un iiilencnt,.

gr.ìt.Lle potc.tza itillitare fi ai-

Solferino; il r.nalisnio rcll.M.,-

ite, fa-ei.ilo creJiTecIte il moto

Itali
'

P"' P^i

partito legiltiniis

quesl

ese ciot^, il cui ritiro im-

;tro intervento straniero,

ed il regno d'Ilali.i. Il ii"ualc. vista l'impossibilità di do-

mandare ad un proiotollo diplomatico il coronamento del

nazionale eililicio si è rassegnato a coropraro col suo one-

sto impegno di asteii.Tsi un eguale impegno per parte

della Francia e quindi di ogni altra potenza. I due priu

cipali combattenti isoliti cosi, si trovano o per dir me-

glio si troviTinuo pr,-slo a fronte l'uno dell'altro. Spet-

ta al popolo romano di farsi giustizia , e scioglicudosi

dal giogo tlcriiale correre all'amplesso dei suoi Iraleìti

italiani. Il governo nazionale non ha ncppur esso il diritto

di disporre delle no-.tre sorti o di iiegozinre per conto

nostro unn di quegli accomodamenti, in cui si esercita i a-

bililà dei diplomatici. Noi vogliamo il trionfo pieno delle

nostre aspirazioni ilo- son quelle di tutta l'Italia, e se

il governo di css.l non ha potuto per diUicolla insormon-

tabili farle sancire in un protocollo, noi dobbiamo riiigrj-

ziirlo de'suoi sforzi, del non intervento che ci ha assi-

curilo, e iiilriprciidere con vigore la difesa dell.» nostra

v,iii,.i, sunzi demeritare con folli imprudenze di Koma
, .l.-iriiaìiJ.

!•,.,,. I., sit,i,i7Ìono che "li ultimi avvenimenti ci ban-

Intende

Ora possi.

ondi!

opegnai

èva al

coi Rol

le crciloii^e citlolich,

dcll'Kuropa in gciiit

la partita a propusil-

arsi con aoel lamlis

ini opprc si lutti gllt.Dall'altra parte

nichesicostitaivaiioad unil.ic reclamavano Kom» non

solo come parte del territorio nazionale, ma come unica

Capitale possibile, e l'fiuropa lilirilu ed illuminala la

quale aspetta ancora e dbmandn nelia caduta del potere

temporale dei papi il finale trionfo del principio che

ruolc 1.1 Chiesa separata dallo Sialo, libere le coscienze e

la società civile emancipila dalle ingerenze teocratiche.

Tutti questi principi "' mtcreisi entrarono io campo da

una pirle e dall'altra più o meno contemporcneamcele ,

piti meno vivamente. Il dispotismo rlc-ricale fu puclclialo

dille hajonelte straniero, dnll'ullr.imoolani-iDO u d.il p.-.r-

idisMcnsabilc per r

ostro forze. Se i nostri ausiliari naturali si ritirano, si

linuio pure le truppe straniere d'occupazione, lascian-

o liberi d'ogni impegno i Romani che non lunno mes-

, la loro lirina sovra nessun trattalo. Onesto popolo

uole assolutamente essere parte della gr.inde monarchia

mata col plebiscito. Co hanno mostrato lo diecimila

rtuc dell'indirizzo al re Vittorio Emanuele ed all'irape-

itore Napoleone, le mollo migliaia di carcerati e di c-

ligrati, il largo contingente fnrnilo da quc.-ti citta al-

escrcilo nazionale ed ai volontari di Garibnldi, ed at-

•e molto imponenti inauifoistaii

lito le

il 'di-

ali

a crociata a pio d.d tror.

vnlo p»ti ionico dei liof

. d'Ili I Ro ..cp.t

iando [..-r varie giiisi *.: sc.ddi-fa.-e direttamente quel vo-

lo utiaiiiioc dcgHliliaul ;..tr in. zzo di un protocollo diplo-

matico da slipoiarsi coli- Krjncia; l'agilazione rivoluzio-

Oitia si fece sentire piii volle fremente e minacciosa in-

torno al soglio del Hotnac.o Pontefice, e la stampa liberale

di EiTopa veime proseguendo la sua propaganda morale

per preparare il faaalo avvcnunenio che darà ÌDdipeudeu-

za vicendevole allo Stato ed a'Ia Chiosa. K' curioso ed

utile non rjeno l'osservare com:; d'rllora in poi laquesiio-.

ne siasi venula mano Lizao scuiplilictindo per Dtcrzo Ji un

iddisfazioiie d..i suoi

voli. B.tt^ranno i m.'zzi morali' E' assai didiiile spe-

rarlo. Li Corte Ito.nana n-oi -lipulera mai l',ibdicazio-

ec del suo potere. .Ma la forza degli avvenimenti , lo

slrettezz.. finanziarie od altro potrebbero forse trarlo a

l.ir bagaglio. Ed allora' "^loi non possiamo, nò vogliamo

.-tvjoizarii a discutere queste ed altre ipotesi. Certo che

se con mezzi pacilìci, se cvitsndo spargimento di sangue

potranno le nostre nspirazio-lì essere coronato di succes-

so, noi non avremo di meglio a domandare. Per noi noe

sono i patriotti, non sono i libetali sinoiiimo di cospi-

ratori feroio. Ma se v' ha ancora taluno fuori di Roma il

quale faccia a questa città l'insalto dtlcnnre per un proble-

ma se la san compostezza fino ad oggi sìa slato un sigrifi-

cio da lei fatto ai delicati rapporti della Frauci.s e dell'Ita-

lia ovvero freddazift di patriotistnoj costui «erra confuso

comprenderà allora per f-ilto nostro come la modecaiio'ee

sia spesso la virtù, dei forti, fino a quel giorno il austhz

CviiBpilo è cbiero per lutti. Waolenere vivo n^^i BOSPri

JV. 6 del rarissiìno giornale clandestino, Roma dei Romani, che figura stampato a Ruma,
dalla Tipografia Nazionale, in continuazione della Cronaca dei Romani,

{Milano, Museo del Risorgimento ; raccolta A, Bertarelli.)
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GENNAIO 1866 FEBBRAIO
mera) sulla soppressione delle corpora-
zioni religiose e sulla conversione e

ordinamento dell'asse ecclesiastico. Per
esso si concede ad ogni individuo degli
ordini soppressi un assegno annuo se-
condo l'età, dal minimo di L. 96 al mas-
simo di 600. Le mense arcivescovili e

vescovili sono ridotte da 229 a 69, con
assegni da 12 000 a 24 000 lire. Le mense
vacanti o sequestrate sono soppresse; i

loro beni immobili passeranno al De-
manio che corrisponderà il 5 *'/o.— Ad Ancona, il cassiere della ferrovia
subisce un furto d; 50 mila lire.

31, me. A Vienna, si discute il progetto di

mettere in comunicazione Venezia coi
principali centri della Germania, per
mezzo di una ferrovia per Bassano, Ca-
stelfranco, Valsugana, Trento.

— Il Senato nomina un segretario nella
persona del conte Tommaso Manzoni.
— A Firenze, per deliberazione del Con-

siglio Comunale, la piazza Square è de-
nominata piazza D'Azeglio.

— I giornali danno per fallite anche le

trattative col banchiere Emilio Erlanger
per il prestito pontificio.

— Muore un pastore della Nurra (Sar-
degna), di anni 112.

FEBBRAIO.
1. giovedì. La Sentinella delle Alpi con-
ferma la notizia del rilascio di quasi
tutti i condannati a domicilio coatto
delle province meridionali, per ragioni
di economia.

— A Milano, celebrasi il primo matrimonio
civile in articulo mortis fra la morente
Rosa Ferrari e Giovanni Malgrati.

— Gravi disordini fra gli abitanti di Bibo-
lano e di Lojano (Bologna).

— Discutendosi alla Camera l'elezione al

collegio di Tortona, di Giacomo Rattazzi,
condirettore del Debito Pubblico e diret-

tore della Cassa Ecclesiastica, si ha un
battibecco fra i due sacerdoti onorevoli
Sanguinetti e Cortese. L'elezione è an-
nullata.

— Il Senato approva con 71 voti contro 23
'* legge per il passaggio del servizio di

tesoreria dallo Stato alla Banca Nazion.
— La Gazzetta Ufficiale pubblica il R. D.
30 dicembre 1S65 col quale è autorizzata
l'iscrizione nel debito pubblico di una
rendita consolidata del 5 "/(, a favore della
Cassa Ecclesiastica dello Stato per un
milione e 400 mila lire, in acconto del
corrispettivo dei beni già passati al De-
manio. Tale rendita viene attribuita per
L. G70 mila alle antiche province dello
Sfato, delle Marche e dell'Umbria, e per
L. 730 mila alle province napoletane.

— Il tribunale di Firenze condanna a 5
mesi dì carcere l'aggressore dell'onore-
vole Sella, P. E. Molinari (v. 1 genn.)

— Il Re parte, a sera, per San Rossore.

— Nel porto di Napoli, a bordo della Par-
tenope, solenni esequie in suffragio del
principe Oddone.

— Per Bari, alle 7 poni., passa, per la
prima volta, la Valigia delle Indie, con
un convoglio speciale partito da Brindisi
alle 4,05.

2, V. Il Corpo Legislativo di Francia sta-
bilisce un premio di 50 mila franchi per
una nuova applicazione economica della
pila di Volta.

— L'ambasciatore francese a Firenze, ba-
rone Di Malaret, riferisce al ministro
degli esteri Drouyn de Lhuys, l'esito

d'un colloquio avuto eoi gen. La Marmora
circa i progetti attribuiti al re d'Italia
contrari alla Convenzione di Settembre,
progetti già smentiti.

— Alla Camera lunga discussione sull'esito

dell'elezione nel 4° collegio di Napoli,
dove il giureconsulto DomenicoPisacane,
congiunto del patriotta Carlo, fucilato a
Sapri, è riuscito per 5 voti su Giuseppe
Mazzini. Parlano contro l'elezione Ni-
cotera, Sanguinetti e Lazzaro; a favore
invece Broglio, Cortese e il ministro
Chiaves, e finalmente è approvata l'ele-

zione del Pisacane, che siederà a sinistra.

— Da una statistica pubblicata dalla Gas-
eetta di Firenze, risulta che alla Camera
vi sono 162 avvocati, 19 medici, 22 inge-

gneri, 25 professori, 3 preti, 33 militari

di cui 14 generali e 2 capitani, 16 fra

industriali e negozianti, 84 proprietari,

9 pubblicisti, ecc.
— Si inaugura la ferrovia da Reggio a

Pellaro, primo tratto di quella che dovrà
congiungere le Calabrie al resto del con-
tinente.

— Al Carcano, in Milano, prima rappresen-
tazione del Don Giovanni di Mozart.

3, s. Una missione diplomatica straordi-

naria, presieduta dal sen. conte Giovanni
Arrivabene, parte per Bruxelles onde
complimentare il nuovo re Leopoldo lì.

I membri della missione hanno dichia-

rato di volerla compiere a loro spese.
— A Torino, l'amministrazione delle opere

Pie di S. Paolo delibera di trattare col

governo, per assumere il servizio di

Banca del Credito Fondiario.
— Continua il ribasso della Rendita, causa

la scarsa fiducia degli Stati esteri nella

stabilità del Ministero e le misure adot-

tate sulle anticipazioni dei depositi.

— A Como, dimostrazione contro l'allarga-

mento del dazio.
— Al tribunale di terza istanza di Milano,

che anche al 1° febbraio ha pronunziato
sentenze, giunge soltanto oggi, l'ordine

di scioglimento (v. 18 genti.)
— Il Dovere pubblica le sottoscrizioni per

il dono patriottico a Mazzini degli Ita-

liani di Alessandria d'Egitto.
— A sera, il Re fa ritorno a Firenze.
— La Gazzetta Ufficiale comunica lo scio-

glimento, per motivi d'ordine pubblico.



IL SENATORE ED IL CONSIGLIO COMUNALE DI ROMA SCENDONO DAL CAMPIDOGLIO
PER RECARSI A PIAZZA DEL POPOLO A PROCLAMARE L'APERTURA DEL CARNEVALE.

3 febbraio 1866. — (Da^'Illustration; collezione Lodovico Pogliaglii, Milano.)
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(lei Consigli Comunali di Bitonto, Ostuni,
Piatola Peligna, Mondragone, Ceglie Mes-
sapico, Gambolò, Grumo Nevano, Como,
Canicatti, Atessa, Castelnuovo Garfa-
gnana.

— Con la consueta solennità i senatori e

il municipio di Roma inaugurano il car-
nevale {v. 6).

— Il Gran Consiglio del Ticino delibera
di non accordare alcun sussidio per la

ferrovia attraverso le Alpi.
— A Trieste, il consolato di Svezia è auto-

rizzato a servire di consolato ai nuovi
sudditi italiani oltre che a quelli sardi. I

giornali au-
striaci affer-

mano che tale

provvedime n-

to nonhaalcun
carati e re di

riconoscimen-
to politico.

4, D. Continua
in Como la di-

mostr azione
di ieri, e ven-
gono affissi
manifesti colle

parole : Citta-
dini e borghi-
giani, all' ar-
niil Abbasso
la linea!

— A N e Viano
degli Arduini
(Parma) dimo-
strazione con-
tro la tassa di

ricchezza mo-
bile.

— A Bibolan o

altri disordini,

provocati da
alcuni giovani
di questo pae-
se e di Lo-
jano (v. 1).— A Forli se-

questrato Il Democratico.
— L'avv. Francesco Borgatti è nominalo

segretario generale del ministero di

Grazia, Giustizia e Culti.
— Riunione in Firenze delì'Associasione

Cattolica Italiana per la difesa della
libertà della Chiesa in Italia, presente
fra gli altri, il principe Lorenzo Corsini.

— A Firenze, temperatura mass. + lé,0,

min. + 4,3; nella notte sul 5, min. + 0,5.

5. l. Dispaccio del gen. La Marmora, pre-
sidente del Consìglio, al marchese Ta-
gliacarne, ministro italiano a Madrid,
per protestare contro i documenti pub-
blicati dal Libro Rosso spagnuolo, a
norma dei quali il governo di Madrid
aveva domandato a quello francese ga-
ranzia che il potere temporale del Papa
sarebbe assicurato in tutti i casi.

L'avv. Francesco Borgatti
nuovo segretario generale del ministero di G. Q. e C.

{Inc. nel Museo del Risorgimento, Milano.)

— A Borgo (Torino), muore a 75 anni, il

conte Rodolfo di Jlaistre, magg. generale.
— A Pavia, al teatro del Condominio, du-

rante il veglione, i suonatoli se la svi-

gnano alle ore 2 dopo la mezzanotte; i

ballerini s'abbandonano a clamorose pro-

teste e ad atti vandalici Ono alle ore 5,

cessando solo per l'intervento di cara-

binieri e truppa.
— Muore a Parma, a 74 anni, il doti. Carlo

Fattori, professore in quell'Università.

Compromesso nei moti del '21, fu com-
pagno di carcere dell'Andreoli e prigio-

niero di Francesco IV per molti anni
a Rubiera.
Nella notte
sopra oggi, a
300 metri dalla
stazione di

Bologna, sulla

linea ferrovia-

ria Bologna-
Ancona, viene
rimossa d a 1

binario una
guida, ina l'at-

tentato è sven-
tato a tempo.

• L'Italia Mi-
litare d' oggi
reca il collo-

camento in
aspettativa di

560 ufficiali
inferiori di

fanteria e di

cavalleria.

La Camera,
discutendo la

questione dei

deputali im-
piegati, dichia-

ra decaduto
dal mandato,
su proposta di

F. Crispi, Giu-
seppe Ferrari,

insegnante
nell'Istituto di perfezionamento di Fi-

renze, e ciò benché il Ferrari avesse

rinunciato allo stipendio di professore.
— A Firenze, gravi disordini durante un
veglione al teatro Goldoni, con due morti
e quattro feriti.

— A Resina (Napoli), torbidi popolari per

una questione circa la guardia nazionale.

6, ma. Nel cimitero di porta Magenta, in

INIilano, si inaugura un piccolo cippo pi-

ramidale in memoria delle vittime della

rivoluzione del 6 febbraio 1853.
— La Camera respinge il progetto di legge

suH'abulizione del giuramento politico,

presentato da Cesare Cantù.
La Camera si aggiorna per le vacanze

di carnevale (u. iò).

— Una diligenza proveniente dalla To-
scana, appena entrata nel territorio pon-
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tificio, ò assalita da sei malfattori armati, 1

che derubano i viaggiatori.
|— 1 Romani, aste-

nutisi per tacito

accordo dalle fe-

ste del carnevale
i giorni 3, é e 5, in

segno di lutto per
la morte del prin-
cipe Oddone, si

ab band o n a n o
oggi a vive di-

mostrazioni di

gioia. Assai ap-
plaudito il carro
dell'Aocad em ia
di Francia, raffi-

gurante il Genio
delle arti, che il

popolo interpreta
come la statua
di Roma.

<— A Napoli, nella
Chiesa di San
Lorenzo, cerimo-
nia funebre, in

suffragio del
principe Oddone.
— Da una s tat i-

stica pubblicata
dnWOpinione ri-

sulta che n el-

l'anno 1865, i 13
tribunali dipendenti dalla Corte d'Ap

Lo storico e filosofo Giuseppe Ferrari.
{Da fui. nel Museo del Risorgimenlo, Milano.)

riporta la notizia che sotto la protezione

delle autorità francesi si arruolano Gine-
vrini per il ser-

vizio pontificio,

per il quale ar-

ruolamento oc-
correndo la fede
di battesimo e di

prima Comunio-
ne, si sono falsiii-

c a t e le firme
degli abati Fleury
e d'Aubois onde
rilasciare atte-
stati anche ai
protestanti.

— Giunge a Berna
il nuovo amba-
sciatore italiano,

conte Terenzio
Mamjani.

— Alla Camera si

inizia la discus-
sione del progetto
di legge relativo

alla soppressione
delle corporazio-
ni religiose.

— Giuseppe Fer-
rari pubblica un
indirizzo con cui

si congeda dagli
elettori di Gavi-

rate,in seguito al voto della Camera (o.5j.

pello di Napoli hanno pronunciato 13 537
]

— A Napoli il principe Umberto e il prin-
sentenze corre-
zionali, delle
quali 10184 di

condanna e 3 453
di assoluzione

;

11 539 sentenze
civili e 4819
commerciali.

— Risulta da una
statistica oggi
pubblicata che a

Nuova-York, nel
1865, sono giunti
195 075 emigran-
ti, di cui 594
italiani.

7. me. Il ministro
austriaco Mens-
dorff, risponde
alla nota di Bi-
smarck, dichia-
rando che il go-
verno imperiale
non ha alcuna
concessione da
offrire al governo
prussiano circa
la questione dei
Ducati (y. 20
geìinaio).

— Dal Giornale
di Ginevra si

Conte Terenzio ^Iaiuani
nuovo ambasciatore italiano a Berna.

{Da fot. nel Museo del Eisorgimenlo, Milano.)

— 757 —

cipe Amedeo vi-

sitano il card.
d'Andrea.

— Esce in Venezia
il nuovo giornale

Il Veneto, setti-

manale di scien-

ze, lettere e po-
litica.'

8, g. In Torino è

fucilato il capo-
rale dei caval-

leggeri Saluzzo,
Luigi De Giaco-
mi, uccisore di

un sergente.
— Il comm. Gia-
como Rattazzi,
si fa collocare a
riposo per po-

tersi ripresenta-

re al collegio di

Tortona.
— La Gazsetta di

Milano riporta

il seguente pas-
so testuale del

progetto d'indi-

rizzo di risposta
del .Senato fran-

cese all'Impera-
tore, per quanto



FEBBRAIO 1866 FEBBRAIO

treno Pistoia-Bologna, certo Amari, resta
schiacciato sotto un convoglio prove-
niente da Bologna.

riguarda la questione romana: «E' pure
in un avvenire non lontano che il corpo
d'occupazione di Roma deve rientrare
in Franchi. INon è per aprire all'Italia] — Il principe Umberto elargisce nove mila
la via di Roma che noi ci ritiriamo. lire ai poveri di Napoli.
L'Italia se l'è interdetta; e, per dime- — A poche miglia da Isernia i briganti
strare la sincerità delle sue intenzioni,

i derubano 50 persone e ne ricattano" 7.

Caricatura allusiva alla nuova commedia di I'aii o I'

« Il caporale di settimana ».

{Da una litografia del tempo; Museo del Bisorgimento, Milano.)

essa ha inaugurato solennemente Fi-
renze... V. M. Ila sempre voluto due cose:
l'Italia rispettata dall'Europa, il papato
rispettato dall'Italia... Il mantenimento
indispensabile del potere del Santo Padre
compirà l'attuazione del vostro pensiero
di conciliazione ».

- A Milano, la Corte d'Assise condanna
a dieci anni di reclusione Paolo Casi-
raghi, por incendio di alcuni cascinali.

- Questa notte il capo conduttore del

— Si annuncia finito l'ospedale italiano

di Buenos Ayres, per -iOO letti, costato
.300 mila franchi.

», V. A Genova, la Giunta Municipale deli-

bera di sottoporre a pieventivo esame le

carni importate, per impedire la diffu-

sione della trichinosi.
— Il podestà di Venezia, conte Bembo, e

gli assessori Gas,iari, Ginstinian, Visi-

noni e Grimani, si dimettono in massa,
in seguito ad un diverbio fra il podestà

— 758 —
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e il luogotenente Toggenburg a proposito
del sussidio ai teatri secondari.

- L'Italia di Napoli segnala uno scontro
fra 40 briganti della banda Fuoco e un
distaccam. di soldati sui monti della Mav-

Comm. Filippo Galvagj;o
QUOTO sindaco di Torino.

(Biblioteca Civica, Milano; Gabinetto delle

stampe documentali, fondo A, Bertarelli.)

sica. Dei briganti respinti verso i conflni

pontifici, tre sono uccisi e uno prigioniero.
— Sequestrato il n. 17 del Diavolo.

10, s. Si apre in Milano una sottoscri-

zione per un indirizzo di simpatia al

La Marmora, per la nota spedita al

Gabinetto di JNIadrid.

— Va in scena in Milano, al Teatro Re,
la commedia di Paulo Fambri « Il ca-

porale di seìtiynana », che ha lietissimo

esito e seguito di numerose repliche, ma è

aspramente censurata da alcuni giornali.

— La Commissione commerciale d'inchie-
sta per la ferrovia atlraverso le Alpi
Elvetiche, in Firenze, si pronuncia con
undici voti per la preferenza al Gottardo,
e con tre voti per lo Spinga.

— Circolare del ministro guardasigilli, G.
Di Falco, contro le corporazioni religiose
che, in vista della soppressione, gravano
di artificiose passività i loro beni.

— Il cav. Fusco, ispettore centrale delle
scuole secondarie, parte per Napoli, per
riordinare i Ginnasi nei Seminari del
mezzogiorno.

— Il Giornale di Roma comunica che
sulla Sila sono stati rinvenuti due ca-
daveri, quelli dei fratelli Bonfiglio, rino-

mati briganti.

— A Bari, solenne inaugurazione dell' Isti-

tuto Tecnico.
11. D. Il principe Napoleone parte da Pa-

rigi per Tolone, onde recarsi in Italia.— Decreto R. sulla composizione delle di-

rezioni del lotto e la pianta organica del
personale di quella amministrazione.

— Il comm. Filippo Galvagno è nominato
sindaco di Torino.

— Sullo stradale di Varese, fra Casbeno
e Dobbiate, cinque aggressioni nello
spazio di un'ora.

— La Gaseelta di Milano scrive che ad
un bastimento italiano, il Innovo Cesare,
entrato nel porto di Civitavecchia, le

autorità pontifìcie vietarono di abbas-
sare le antenne in segno di lutto per la
morte del principe Oddone.

— A Forlì, sequestrato II Democratico.— Meeting a Napoli, solto la presidenza
del generale Avezzana, per protestare
contro il « sistema attuale, politico,
amministrativo, finanziario «.

Statua m Giotto, di V. Vela

iuaii^urata nel Prato della Valle a Padova.

— Lo scultore V. Vela pubblica su L'Il-
lustraeione Universale una lettera per
ribattere le critiche fatte da E. Norci
sullo stesso giornale intorno alla statua
di Giotto, eseguita dal Vela per la città

di Padova.

760
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— La banda di briganti Manzo lilascia —

per la somma di franchi 160 mila oltre

a splendidi regali in gioie, orologi, ca-
tene, anelli per le donne della banda —
qua'tro svizzeri caduti prigionieri dei

briganti il 13 ottobre 1865 nei pressi di

Salerno.
12, l. Al Senato francese lunga discussione

sulla questione romana, chiusa da un
discorso del ministro Rouher in favore
della concilia-
zione.

— Da una stati-

stica oggi pub-
blicata da l r i-

spettorato sani-

tario di Torino,
risulta che si

ebbero in quella
città, dal 25 giu-

gno 1865 al .SI

genn. 1866, ca>i

118 di colèra, di

cui morti 90, fi a i

quali 53 uomini
e 37 donne; nes-
sun colerosi)
prima dei 4 anni :

la maggior per-

centuale dai 2,T

ai 30. Quasi tutti

i colpiti furono
' dei sobborghi e

del contado ; la

città ebbe solo
23 casi.

— Sorge in Torino,
promosso dalla
Gazzetta del Po-
polo di Torino e
per iniziativa
del direttore
G. B. Boterò, un
Consorzio Na-
zionale per pa-
gare i debiti
dello Stato,
presieduto dal
principe di Ca-
rignano.

— A Bologna, dimettesi da sindaco il conle
Car!oPepoli,che.sidice.sarà sostituito dal
marchese Gioachino Napoleone Pepuli.

— Da Firenze giunge a Venezia la gran-
duchessa Maria Nicolajewna dì Russia.

— Muore a Roma il canonico Ignazio Ca-
landrelli (n. Roma 22 ottobre 1792), pro-
fessore di ottica e di astronomia nell'Ar-
chiginnasio romano, già direttore del-

l'Osservatorio sul Campidoglio, autore
di importanti memorie matematiche.

— A Napoli, gran pranzo dato dal principe
Umberto e dal principe Amedeo ai prin-
cipali funzionari e dignitari delle pro-
vince meridionali.
— Il Cromale di Sicilia segnala forti danni
dell'epizoozia in provincia di Girgenti.
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G. B. Boterò
direttore della Gazzetta del Popolo di Torino

promotore del « Consorzio Nazionale ».

(Dulia cortesìa dell' attuale direttore della

Gazzetta del Popolo doti. Raff. Nardiìii-Saladini.)

13. ma. Una pubblica sottoscrizione per

l'Opera Pia del Baliatico in Milano si

chiude oggi col totale di 87 mila lire.

— Nel manicomio della Senavra in Milano,
trattenimento drammatico-musicale dato
dagli alienati.

— Si àncora nel porto di Genova, il yacht

imperiale francese Jerome ìsSaiwléon,

che ha a bordo il conte di Meudon.
— Nella notte sopra oggi lo scultore Gio-

vanni Duprè su-
bisce in Firenze
un furto di 51
mila lire.

— A Firenze, tem-
peratura massi-
ma -r 19,3, mini-
ma 11,3; nella
notte sul I-i mas-
sima -f 9,3.

— Rendita alla

Borsa di Firen-
ze, f ine m e se
61,45.

— Sciopero dei

cocchieri di Na-
poli per prote-
stare contro
l'obbligo dell'u-

niforme ; vi sono
violenze e taffe-

rugli provocati
dai reazionari a
scopo politico.

— La legione ar-

ruolata da Te-
mistocle Solerà
per la costitu-
zione di un
corpo di pubbli-

ca sicurezza in

Alessandria
d'Egitto, sbarca
ad Ancona, co-

stretta a ritor-

nare in Italia
dalle proteste
degli agenti
esteri, e special-

mente francesi.

Il governo ottomano ha donato a ciascuno
dei componenti la legione lire ottocento.

— La Gassetta di Trieste pubblica un do-
cumento del governo italiano che auto-
rizza i bastimenti austriaci non solo a
praticare il cabotaggio su tutto il litorale

italiano, ma anche a pescare su tutte
le coste italiane.

14. ine. L'ambasciatore di Francia a Ber-
lino, conte Benedetti, spedisce al suo
governo un dispaccio riferente un abboc-
camento avuto con Bismarck,nel quale
il ministro prussiano disse che il Gabi-
netto di Firenze inclinava visibilmente
a cercare in un avvicinamento con
quello di Vienna la soluzione della que-
stione veneta.
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— Si annunzia la ratifica, da parte del Re
del Wurtemberg, del trattato di com-
mercio con l'Italia (Zollverein).

— Proveniente da Firenze, giunge a To-
rino il Re.

— La Gas3etta di Milano comunica che
il Re. uniforniaudusi alle ultime volontà
del principe Oddone, donò al Municipio
(li Genova tutti gli oggetti d'arte della

galleria privata di questi.

— La straordinaria affluenza di viaggia-

tori provenienti da Venezia per assi-

stere al carnev;ilone di Milano, causa
un ritardo di due ore al treno, composto
di 40 vagoni.

— A Napoli, conflit-

to fra i coccliieri

scioperanti e la

forza pubblica con
alcuni feriti.

— Nel Salernitano,
la banda Manzo
lascia in un con-
flitto coi carabi-

nieri due banditi

uccisi e uno
ferito.

— A Paterno sca-
turiscono con
grande impeto dal

suolo bolle di

acque termali sa-

late e fangose.

15, g. A Bruxelles
Leopoldo II riceve

il conte Arriva-
bene (v. 3).

— L'Indepernia il e e

belge dice che il

nuovo esercito
pontificio sarà
composto di 12 000

uomini, cioè un
soldato per ogni

50 abitanti.
— A Torino, la
Giunta JMunicipale
nella Chiesa del Corpus Do)>h'»ì, assiste

alla funzióne fanebre in onore di Mas-
simo D'Azeglio.

— Incomincia alle Assise di Torino il

processo contro l'ex-minore conventuale
G. B. Marinelli, avvocati F. Berdoati e

F. Casini, e Don Giovanni Vignali da
Napoli, ex-ministro di grazia e giustizia

delle Due Sicilie, imputati di trutta e

falso in danno del marchese di Fnente-
Hermo.<a e di Villa Herniosa (v. 10 mar.)

— La Gazzetta di Milano comunica che il

comitato della ferrovia di Zurigo-Zvign-

Lucerna vuole accordarsi col governo di

Argovia, per l'unione del Cantone di Ar-

govia con la linea del Gottudo.
— Assai ammirati i carri mascherati di

Milano, fra i quali uno raffigurante il

Risotto, e un altro Mefìsiofele, il primo
premiato con 1000 lire.

Principe Eugenio Emanuele G useppe
DI Savoia-Carigxano.

Presidente del « Consorzio Nazionale »,

(Z>(« fot. nel Museo del liisor^., Milano.)

— Alle 15 poni, arriva a Milano il prin-
cipe Napoleone.

— Anche a Parma si fanno sottoscrizioni
per un indirizzo al La Marmerà per la

nota al governo spagnolo.
— Il Corriere dell'Emilia assicura che il

marchese Gioachino Pepoli ha rinunciato
alla nomina di sindaco di Bologna.

— La Camera incomincia la discussione
suir esercizio provvisorio di due mesi,
chiesto dal ministero.

— Si uccide a Fermo il luogotenente Gu-
glielmo Franscini (n. a Rodio, Canlon Ti-
cino, da famiglia patrizia, il 4 nov. 1838)

ma per molti anni
domiciliato a Mi-
lano, veterano
della guerra 1859
quale ufficiale del
6° bersaglieri. Nel
18G0 si dimise dal-
Tesercito piemon-
tese, dopo la spe-
dizione di Tala-
mone, per raggiun-
gere Garibaldi in
Sicilia. Con Nullo
e Missori costituì

l'avanguardia che
passò in Calabria
la notte del 9 agos.
All'epoca della fu-

sione dei volontari
con l'esercito rego-
lare venne arruo-
lato nel 24° fant.

— Sequestrata L'I-
talia degli Italia-
ìli di Messina.

IO. i\ Il ministro
fipagnuolo Bermu-
dez de Castro,
risponde alla nota
La Marmerà, con-
cludendo che la

Spagna è fedele a'

suoi impegni, ed
è vivamente interessata a mantenere i di-

ritti del Papa, ma desidera egualmente di

mantenere la buona armonia coll'Italia.
— Il conte Mamiani presenta le sue cre-

denziali al fresidente del Consiglio fe-

derale svizzero (t). 7).

— 11 Re parte alla 1 poni, da Torino per
Firenze.

— A Firenze, in S. Croce, solenni esequie
per il principe Oddone.

— Discutendosi alla Camera l'esercizio

provvisorio, l'on. G. Ricciardi fa una
commossa invocazione alla pace fra i

partiti, e scoppia in singhiozzi fra gli

applausi del pubblico.
La Camera approva l'elezione del ge-

nerale Avezzana, al I collegio di Napoli.
— A Napoli, parte dei cocchieri cessa lo

sciopero, obbligandosi a vestire a divisa

entro cinque giorni.
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— La Gassetta Ufficiale di Venezia di-

chiara proibito il II. 29 del Diritto, per
un indirizzo di ringraziamento alle Con-
gregazioni provinciali venete, che respin-
sero le concessioni austriache.

17, s. Con 160 voti contro 25 è respinta
alla Camera spagnuola una proposta
tendente a deplorare il riconoscimento
dell'Italia.

— Il principe Napoleone visita in Milano
il venerando gen. conte Teodoro Lechi.

di preparare maestri e maestre per le

scuole primarie, promuovere costruzioni
di scuole, istituzione di musei pedago-
gici e biblioteche. Presenti, fra gli altri,

sono il m.se Cesare Alfieri di Sostegno,
Gino Capponi, R. Lambruschini, e i de-
putati Pisanelli e Devincenzi.

— Si delinea nella maggioranza parlamen-
tare l'opposizione al progetto Scialoja,
sopratutto contro il consoli lamento del-

l'imposta fondiaria e l'aumento del nu-

Allegoria di TiijA, KEL Pasquitio, per il « Consorzio Nazionale
{Museo del Bisorgimento, Milano.)

- Anche a Bergamo e a Brescia si aprono
sottoscrizioni per un indirizzo al La Mar-
mora per la nota al governo spagnolo.

- Condannato dal tribunale ili Genova a
51 franchi di multa e a 17 giorni di car-
cere il canonico Giacomo Palmieri, im-
messosi nel possesso del suo beneficio
senza il regio exequatur.

- La Gassetta Ufficiale pubblica il testo
della convenzione telegrafica interna-
zionale.

- Costituita in Firenze, per iniziativa del
ministro Berti, la Società Italiatia })er
l' cditcaeione popolare, con lo scopo

mero delle tasso. — In seduta d'oggi,
l'on. Domenico Farini combatte le pro-
poste economie sul bilancio della guerra,
che in un anno hanno sottratto all'eser-

cito 100 mila uomini. — Gli risponde il

ministro Di Pettinengo, dichiarando Te-
sercito sempre in efiicienza perqualunque
bisogno, e cita queste cifre: 190 mila uo-
mini sotto le armi, 148 mila di milizia
mobile, li7 mila di riserva {v. 24).

- .Scontro fra i briganti e una compagnia
di linea pontificia a Subiaco.

- Da oggi, per deliberazione del governo
austriaco (che non ha però carattere di
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riconoscimento politico) entra in vigore
per tutte le province italiane il trattato
di commercio auslro-sarclo del 1851, al

quale il governo italiano accorda la re-

ciprocità.
— Torna a Venezia l'ex-duca di Modena.
18, D. Continua alla Camera la discussione
sull'esercizio provvisorio. L'on. Corte,
pronunzia un discorso contro le proposte
militari del ministero e si scaglia contro
chi vorrebbe prendere, l'iniziativa d'una
guerra all'Austria senza il concorso di

Garibaldi, che
» incarna il

volontario ita-

liano ».

^ Circolare del
ministero del-

le f i n a n z e

contenente le

istruzioni per
l'appuramento
dell' imponibi-
le dei terreni
e fabbricati in

relazione alla
legge di con-
guaglio 14 lu-

glio 1864 ed a
quella sulla
unificazione
d el l' imposta
26 genn. 1865.

— Il principe
Napoleone vi-

sita in Milano
Alessandro
Manzoni.

— Per R. D. la
Stamperia go-
vernativa di

Napoli è ce-
duta all' indu-
stria privata.

— Cessa del
tutto in Napo-
li lo sciopero
dei cocchieri.— A Messina, sequestrato un supplemento
AeW'ltalia degli Italiani.— Le elezioni a Messina, danno 311 voti a
Mazzini e 164 al suo competitore Bottari
(V. 25).

— Muore nella nolte sopra oggi a Cagliari
il comm. Pietro Martini, buon cultore di

studi storici, letterato, patriota, fervente
credente (n. 1800). Nelle sue opere sto-
riche persegui costantemente il propo-
sito di dimostrare che la Sardegna era
sempre stata italiana per civiltà ed aspi-
razioni (y. 20).

IV». l. Al Corpo Legislativo di Francia,
viene letto il progetto di indirizzo di

risposta al discorso dell'Imperatore, ed
in esso è detto fra altro: « Noi abbiamo
sempre diviso con l'Imperatore la ferma
speranza di vedersi operare fra il Papato

Comm. Pietro Martini, storico sardo

morto a Cagliari il 18 febbraio 1860.

(Da un'incis, nell'Archivio Storico Civico di Milano;
raccolta Emilio Seletti.)

e l'Italia una conciliazione necessaria
ai loro interessi, alla pace dell'Europa
ed al riposo delle coscienze. La conven-
zione del 15 sett., lealmente eseguita,

sarà una nuova guarentigia della sovra-
nità temporale, il cui mantenimento è

indispensabile all'esercizio indipendente
del potere spirituale del Santo Padre »

— A Milano, il principe Napoleone fa vi-

sita al marchese Giacomo Trivulzio e si

reca poi all' Ospedale Maggiore.
— La Gassettu di Milano riporta una nota

delladirezione
generale di

statistica,
dalla quale
risulta che vi

sono in Italia

73 379 persone
apparte nen t i

al clero rego-

lare, di cui
30 632 maschi
e 42 747 fem-
mine. La popo-
lazione mona-
stica è più
densa in Um-
bria (1 per 100
ab.), e meno
densa in Lom-
bardia (8 per
10 mila ab.). 11

clero secolare
comprende in

Italia 87742
persone.
— A Bo 1 ogna,

crisi munici-
pale per le di-

missioni della
giunta.

— Da Yen e zi a
giunge a Fi-
renze la prin-

c ip es s a di
Leuchtenberg.

— Viene .solen-

nemente inaugurato il tronco ferroviario
Trabia-Termini.

20, ma. Si annuncia la nomina del conte
colonnello D'Argy, già comandante del
590 leggim. fanteria di linea francese, a
capo della legione pontificia francese
che si sta formando ad Antibo.

— Annunziasi che la Dieta Ungherese ac-
colse con un silenzio glaciale il discorso
di Farago, il quale disse che l'Ungheria
deve .aiutare l'Imperatore a difendere
la Venezia.

— Alla Corte d'Assise di Milano ha luogo
a porte chiuse il processo contro il qua-
rantenne Luigi Magistroni, detto Tencin,
di Corbetta, che violentò una propria
figlia quattordicenne.

— Il tribunale di Genova assolve sette

italiani imputati di oltraggi al console
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italiano in Alessandria d'Egitto, cav. De
JSIartino, essendo risultato che quest'ul-

timo non aveva saputo far rispettare la

bandiera italiana.
~~ Prima seduta della commissione parla-

mentare per il progetto di legge sulle

corporazioni religiose, sotto la presi-

{

denza dell'on. Lanza.
.- Vivace discussione alla Camera per
l'esercizio provvisorio; s'accende una
disputa fra G. A. Sanguinetti da una'
parte e gli on. Farini e Bixio dall'altra,

questi ultimi sostenitori della necessità
per l'Italia di un esercito che consenta
di snidare l'Au-

stria dall' l'alia.

— Il tribunale cor-

rezionale di Fi-

renze condanna
Giuseppe Zipo'i,

gerente del gior-

nale L'Elettore
iteti i a no. a 6
mesi di carcere
e 500 lire di
multa per diffa-

mazione a carico
di SansoneD'An-
enna e Tito Me-
niirliptti, già can-
didati per i col-

legi dj Pesaro e

San Miniato.
— Il Giornale di
Roma comunica
che il Banco di

Napoli ha deli-

berato di offrire

al governo, die-

tro compenso, di

assumere il ser-

vizio della teso-
reria nelle pro-
vince meridion.

— A Pompei, in
una casa dissot-
terrata nella via
degli Cleoni, scopronsi mirabili e pre-
ziosi affreschi.

— Sono riattivate da oggi le comunica-
zioni telegrafiche sottomarine con le

isole di Ischia e di Precida.
— Muore a Palermo, la scrittrice baro-
nessa Rosina Muzio Salvo (n. 23 di-

cembre 1816, Termini), autrice di buoni
racconti e romanzi intesi alla educa-
zione della donna.

— A Cagliari solenni funerali allo storico
Pietro Martini (o. 18). Oggi stesso si apre
una sottoscrizione per un monumento
alla di lui memoria.

21. me. La Gaszetta di Vienna notifica

che l'imperatore ha esteso anche agli

emigrati del Tirolo l'amnistia emanata
il 1" gennaio per gli emigrati veneti.

— La fliattina il principe Napoleone si

reca da Milano alla Certosa di favia.

A Milano, si riuniscono in Società gli
scultori Strazza Giovanni, ÌNIagni Pietro,
Rossi, Tabacchi, Corti, Grippa, Tantar-
dini Antonio, Boni, Pelitti, Vela, Tan-
tardini Vincenzo, e chiedono che venga
loro affidata la decorazione della Galle-
leria Vittorio Emanuele.

I — Il re Vittorio Emanuele fa depositare
nella Biblioteca di Firenze i manoscritti
donati allo Stato dal defunto commedio-
grafo F. A. Bon.

— L'on. Sanguinetti parla di nuovo alla
Camera in favore del disarmo e del
raccoglimento: Cairoli in favore della

guerra i m m e-

diata; Minghetti
in appoggio alla
politica del ga-
binetto, ma con-
tro il sistema
finanziario Scia-
loja. Vengono
presentati 17 fra

emendamenti ed
ord. del giorno,
fra Cui uno lun-
ghissimo del-

l' on. Benedetto
Musolino per
una riforma
completa del si-

stema co n t r i-

butivo.
— Il Giornale di
Roma segnala
una r e e r u d e-

scenza del bri-

gantaggio in

Terra di Lavoro
e altri giornali

affermano che
esso trova nu-
merosi seguaci
nei renitenti
alla leva.

2*2. g. Accentuan-
dosi le dimostra-

zioni popolari in Prussia a favore della

Camera e contro le usurpazioni del potere
esecutivo (a proposito della controversia
con l'Austria per la questione dei Du-
cati), Bismarck comunica improvvisa-
mente il decreto reale che chiude la

presente sessione parlamentare.
— Esce in Chiasso un nuovo giornale Ri-

vinta finanziaria, il cui primo articolo

è di Carlo Cattaneo.
— h'Italiu Militare pubblica una lettera

del gen. Di Revel, 1° aiutante di campo
del principe Umberto, al ministro della

guerra per comunicare la rinuncia del

principe al posto di luogotenente gene-
rale, alla paga ed alle competenze do-

vutegli, e ciò per non occupare un posto

a scapito di altro ufficiale generale.
— Il Consiglio dei Mmistri prende atto

dell'entrata in vigore per tutta l'Italia

La scrittrice baronessa Rusixa Muzio .Salvo

morta a Palermo il 20 febbraio 18«6.

!D/il € Museo di FiimigUa » dei ISGCÌ.'
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<1»1 Iratlaio di commercio austro-sardo
del 1851.

- Il ministro Scialoja difende alla Camera
il suo piano linanziario. Continuano le

proposte di emendamenti e gii ordini
del giorno.

A Udine vengono liberati dalle cai-ceri

il farmacista Pantotti e il calzolaio
Zanchi, arrestati per il fatto del consi-
gliere Essi.

- Gli americani dogli .S. U. commemorano

— A Napoli, le indagini sullo sciopero dei
cocchieri portano all'arresto dei reve-
rendi Paradisi e Mancinelli, e di un certo
Spinò, già colonnello dell'esercito bor-
iionico.

^ Il processo contro i compromessi nei
fatti del Friuli ila il seguente risultato;

3 condannati a G anni di carcere duro
per alto tradimento; 49 a 5 anni; 18
prosciolti.

24. s. Il ministro La Marmerà telegrafa a

IXCEXDIO DEI .MAGAZZINI E LADORATORII DELLA STAZIONE DI PoRTA NuOVA
IN Torino, il 24 febbraio 1866.

(Da L'IlIustiazione Universale; Biblioteca Civica, MiUtno.)

in Roma la nascita di Washington. Il

dott. King vi pronuncia, ostilmente ac-
colto, un discorso in favore del potere
temporale.

a.'ì, V. Un decreto dell'Imperatore d'Austria
notifica ai governi stranieri l'apertura
d'un' esposizione universale pel 1870.

— A Marsiglia grande affluenza di volon-
tari per l'esercito pontificio, specialmente
di Belgi, Svizzeri e Francesi.

— Il conte Francesco Arese Fottoscrive
per L.lOO mila al Consorsio Nazionale.

— A Firenze, nella cappella di Corte, pri-

vati funerali per il principe Oddone.
— La Camera convalida l'elezione dell'on.

Antonio Allievi a deputato di Desio.

Costantino Nigra a Parigi: « A Berlin on
se montre très belliqiieux; on nous fait
ménte de nonvelles ouvertitres » (y. 'M).

— Costantino Nigra telegrafa al La Mar-
mora richiamando la sua attenzione sul-

l'opportunità che la rivoluzione accaduta
a Bukarest contro il principe Gonza po-
trebbe porgere all'Italia di sciogliere,

coll'aiuto di Napoleone III, la questione
veneta mediante uno scambio dei Prin-
cipati danubiani colla Venezia. — Il La
Marmora risponde questo stesso giorno
telegraficamente autorizzando il Nigrà
« à planter sans retard des jalons et

méme à agir anssi activenient qne pos-
sible » per ottenere lo scambio.
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— Il gen. La Marinerà, interloquendo nella
discussione sull'esercizio provvisorio, af-

ferma a proposito della questione ro-

mana: « Crediamo che il gov. pontificio
debba sbarazzarsi del dominio temporale
pel suo stesso bene ». A proposito degli
arruolamenti francesi per lo Stato Pon-
tificio riferisce le parole del gov. francese
intese a sconfessare ogni segreto divisa-
mente di intervento: « Tutti i soldati che
.sono in questa legione (di Antibo) saranno
interamente sciolti da ogni vincolo mi-
litare, e questa legione non avrà alcuna
solidarietà col go-
verno francese ».

— Il ministro della
guerra. Di Petti-

nengo, difende la

sospensione della

leva, e a calmare
le apprensioni per
il caso di guerra,
dice che in pochi
giorni si possono
avere disponibili

50567.^ soldati,
divisi in 80 reggi-
menti di linea; 40
battaglioni di ber-
saglieri; i regg. di

cavalleria, 7 di
lancieri, 8 di ca-
valleggieri; 80 bat-

terie di i pezzi.
— La Guezetta di

Milano comunica
che il governo ba-
dese, con l'appog-
gio del governo
prussiano, ha pro-

posto una confe-
renza di tutti i

governi tedeschi
per offrire aiuti

alla costruzi o n e

delle ferrovie del

Gottardo; e che il

Consiglio di Sciaffusa ha proposto di

partecipare con 30 mila franchi al tra-

foro del Gottardo.
— Nella notte sopra oggi scoppia un grande
incendio nei magazzini e laboratori della
stazione di Porta Nuova in Torino: un^
milione di danni.

— La Banca Nazionale ribassa lo sconto
al 6 0/„.

— Il principe Napoleone giunge verso mez-
zanotte a Parma, ospite del duca d'Aosta.

— Presso Fondi, è arrestato Filippo Fio-
rillo, falsificatore di titoli di rendita.

25, D. Giulio Belinzaghi sottoscrive per
."JO mila lire al Consorzio Nazioiale, con
la condizione che il Consorzio sia con-
vertito in prestito al 3 ''/o-— Il prof. Luigi Luzzatti incomincia nel-

l'Istituto Tecnico Superiore di Milano, un
corso libero di Economia industriale.

On. Antonio
uno dei capi più autore

(Da fot. nel Muxeo del

- A San Colombano, i partigiani del-

l'avvocato Bianchi Mina, battuto nelle
elezioni in confronto di Giuseppe Finzi,
si abbandonano a violenze in danno
degli avversari, e specialmente del vec-
chio patriota dott. Galleani.
-L'onorevole Antonio Mordini, in un
discorso pronunc ato oggi alla Camera,
per rappresentare il pensiero della Si-

nistra, dice che voterà contro il Mini-
stero perchè vuole una « politica estera

più risoluta e dignitosa », perchè è con-
trario alla € politica di raccoglimenlo ».

— Il conte F. Arese
e il marchese F.
Bartolommei pre-

sentano al prin-
cipe di Carignano
in Firenze un in-

dirizzo firmato
anche da altri 45
fra senatori, de-

putati e persona-
lità, per dichia-
rarsi pronti a
promuovere sotto-

scrizioni al Con-
sorsio Nazionale.

- Si apre in Vati-
cano la sala della
Galleria Dantesca
con un concerto:
vengono eseguite
VAve Maria di
Dante, del Doniz-
zetti e \a. Sinfonia
Dantesca di Liszt,
sulla fronte del
quale l'allievo
Sgambati pone
una corona di lau-
ro, terminata la

sinfonia.
- Anche in Napoli,
in Genova e in

altre città si
fanno sottoscri-

zioni pel Consoreio Nazionale.
L'Opinione di Firenze pubblica un pro-

spetto statistico delle scuole secondarie
pubbliche e private durante l'anno sco-
lastico 1862-63, che servirà di base al

riordinamento dell'istruzione pubblica:
Istituti gover. per l'istruzione secondaria
classica e tecnica 210, cioè 69 licei con
3443 alunni ; 99 ginnasi, con 8175 alunni

;

42 scuole tecniche con alunni 3472.
Il totale del personale direttivo e inse-

gnante di questi istituti risulta di 1719.

Gli istituti provinciali e comunali per
l'insegnamento secondario classico e

tecnico, risultano 274, di cui: 9 licei, 40
ginnasi, 38 scuole tecniche pareggiate.
Tutti questi istituti sono frequentati da
alunni 11479, con un totale di 1611 del

personale direttivo e insegnante.
Gli istituti privati secondari, sono 268.

MOUDINI
voli della Sinistra.

lìi.soiff., Milano.)
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— G. Mazzini è eletto con J46 voti depu-
tato di Messina. A Tortona l'avv. Ettore
Romagnoli riest-e eletlo contro Giacomo
Rattazzi (o. 16, 21 e 22 marzo).

36. l. A. Thiers, parlan(io al Corpo Legi-
slativo francese a proposito dell'indirizzo,

dice dell'Italia: « S'è voluto fondare l'u-

nità italiana. Si riescirà? Ci è permesso
il dubitarne quando si vede che gl'Ita-

liani, tanto passionati, dicesi, per l'unità,

riliutano di accettare i cento milioni di

nuove imposte per pagarla .

— Il Moniteur sm"ntisce la notizia che
nell'esercito pon-
tificio esista an-

cora la pena del

bastone.
— La Gazzetta di.

Milano pubblica
gli emendamenti
ad alcuni articoli

del progetto di in-

dirizzo del Corpo
Legislativo d i

Francia, proposti,

ira gli altri, da F.

Favre, Garnier-
Pagès, E. Pelletas,

J. Simon. In tali
e me nd amenti è

detto fra l'altro:

« Per essere dure-
vole questa pace
deve riposare sul

diritto. Noi non
possiamo vederlo
violare in Germa-
nia senza manife-
stare altamente la

nostra disapprova-
zione. La Francia
che si gloria di

aver ristabilito il

dogma della sovra-
nità popolare, deve
a sé medesima di

protestare contro
convenzioni nelle quali la forza dispone
dei popoli... Noi dobbiamo lasciar Roma,
perchè giusta le parole del governo
stesso, noi vi siamo contro il diritto.

Affermare che il potere temporale è la

sola salvaguardia degli interessi religiosi,

è abbassare le verità eterne a livello delle
necessità variabili della politica ».

— Le sottoscrizioni raccolte per il monu-
mento a Massimo D'Azeglio, ascendono
alla somma di lire 25 285,70.

— La Camera chiude la discussione sul-
l'esercizio provvisorio approvando, cori

voti 181 contro 150 e 4 astenuti, la fi-

ducia nel Ministero connessa con la
questione dell'esercizio provvisorio. Aste-
nuti, Brofferio, P. S. Mancini, Ricciardi
e Trigona. L'esercizio provvisorio scadrà
il 30 aprile.

— Si riapre il Senato, che si occupa della

Lo scrittore veneto Viitorio Merighi
sottoscrittore per mezzo milione

al « Consorzio Nazionale .

{Da fai. nel Museo ilei lìisoì-c/iinenio, Milono.)

relazione di petizioni e poi si scioglie
per mancanza di numero.

— Il francese dott. Baus-Goullion sotto-
scrive in Genova per 2000 lire al Con-
sorzio Nazionale, dichiarandosi « figlio
adottivo d'Italia >.

— Si annuncia che il noto letterato ve-
neto Vittorio Merighi ha sottoscritto per
mezzo milione al Consorzio Nazionale.— Il Banco di Napoli sottoscrive per un
milione al Consorzio Nazionale.

37. mt. Prima adunanza in Torino, sotto
la presidenza del principe di Carignano,

del Comitato cen-
trale del Consor-
zio Nazionale.

— In Milano, negli
u!!ìei della dire-
zione telegrafica,
si fanno esperi-
menti del tipotele-
grafo Gaetano Bo-
nelli, torinese,
telegrafandosi con
la nuova m a c-

china tra Milano
e Neiichàtel (670
km.). Il nuovo si-

stema, già in uso
in Inghilterra, ha
il vantaggio, sul
sistema Morse, di

poter trasmettere
una doppia quan-
tità di dispacci e

di evitare gli er-

rori. In esso il filo

telegrafico è ter-

minato in ognuna
delle due stazioni
da una punta di

platino. Ogni volta
che la punta del
polo negativo in-

contra il rilievo di
un carattere tipo-

grafico, forma
sulla carta preparata chimicamente un
segno scuro, dovuto alla decomposizione
della sostanza (azotato di manganese),
dalla quale risulta libero l'ossido di
manganese.

— Il Senato approva, con 85 voti contro 2,

l'esercizio provvisorio.
— A Firenze, il tribunale condanna a sei
mesi di carcere e a cento lire di multa
Gaetano Inverni, gerente del cessato
giornale 11 Pensiero Italiano, per diffa-

mazioni contro il capitano dei carabi-
nieri Precida.

— Il magg. comand. la divisione Usseri
Ungheresi offre al Consorzio Nazionale
400 franchi, augurando vittoria ai vene-
ziani e sperando di veder presto sven-
tolare sulle rive del Danubio le tricolori

bandiere delle due nobili nazioni d'Italia

e di Ungheria.
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— A Napoli, disordini nella scuola di ana-
tomia per il nuovo regolamento medico-
chirurgico.

— La Gassetta Ufficiale di Venezia pub-
blica una notilicazione della hingote-

nenza, che stabilisce il termine di due
anni per il ricupero delle armi conse-
gnate alle autorità nel 1859.

Nasioìiale, il principe di tiaiigiiaim óO
mila lire, e il principe Amedeo L'O mila.

- Rendita, alla Borsa di tirenze, 61,1)0.

- Nel mese in corso sono giunti nel porto
di Genova 218 bastimenti a vapore, fra

i quali: 112 italiani, ()2 francesi, 11 in

glesi e i d'altre nazioni, oltre a. 163 ba-
stimenti a vela.

2S, tìte. A Berlino, si riunisce un consiglio — Una corrispondenza da Mosca alla G«e-
straordinario di ministri, presieduto dal

j

setto di iV/«7«/fo annuncia che quest'anno

Re, ed al quale assistono anche il Prin- non vi è slato ancora né gelo né neve;
cipe Ereditario,

il conte di Bi-

smarck, il conte
Goltz, il gene-
rale Mante uffel,

governatore
dello Schleswig,
e il generale
Moltke, capo
dello S. M., il

quale ultimo fa

presente che
non si potrebbe
contare con
qualche certez-

za su di un ri-

sultato favore-
vole, a meno
che l'Italia par-

tecipi alla guer-

ra. In tal caso
« l'Austria non
potrebbe oppor-
ci [alla Prussia]
più di 240 mila
U(jmini in Boe-
Miia ». Solo il

Principe Eredi-
tario si dichiara
contrario alla

truerra; il re Gu-
glielmo dice che
si deciderebbe
se necessaria,
aggiungendo :

« Non mi vi de-
cìderò, se non
dopo avere pre-
gato Dio di in-

d i e a r m i la
strada diritta ».

— Al Corpo Legislativo francese, Garnier-
Pagès, sviluppa l'emendamento contro
il potere temporale del papa ; è ri-

gettato, ritenendosi il potere temporale
indispensabile all' esercizio del potere
spirituale.

" Il conte Nigra così telegrafa a La Mar-
mora : « J'ai vu l'Etnpereur. Il approuve
projet que vous connctisses. Je vous
envoie courrier demain. En attendaut
je crois très iniportant que vous eiicou-

rages la Prusse de tetnps à aittre

projets belliqueux. Gardee tout ceci

pour vous Seul » (o. 1 mareo).
- Il Re offre un milione al Consoreio

L'inventore torinese G.ìetano Boxelli,

autore del TipoteIeg;rafo, o Telegrafo Tipografico.

(Da Les mcrveilleg de la seicuce di L. Figuier.
Pai in, 18Ò8 ; per cortese comunicazione del prof.
Francesco Grassi <ii Milano, Società d' iticorag-

gianieiito d'arti e mestieri.)

inlieriscono le

febbri tifoidi e
le ricorrenti.

— Nella notte
sopra oggi muo-
re a Milano il

dottor Celestino
Mantovani, da
molti anni con-
sigliere del Tri-
bunale d'Appel-
lo (n. Pavia, 18
dicembre 1792),
cultore delle let-

tere e delle arti,

e particolar-
mente degli
studi agricoli.

— Alle Grotte
Rosse, presso
Subi:ieo, scontro
fra 117 briganti
comandati da
Cedrone e i sol-

dati pontifici.

MARZO.
1, giovedì. An-
nunciasi che la

Prussia ha invi-

tato a Berlino
ad una confe-
renza il regno di

Wiirterirberg e i

ducati di Badeii
e d'Assia Darm-
stadt, per una
sovvenzione
alla linea del

Gottardo.
— A complemento del telegramma di ieri,

Nigra scrive a La Marniera lunga lettera
particolare e confidenziale a proposito
del cambio dei Principati danubiani colla

"Venezia, per riferirgli un colloquio da lui

avuto ieri con l'Imperatore, alle ore 6.

Dice che, fatte presenti a Napoleone III

« le aperture bellicose della Prussia e

la rivoluzione dei Principati », prospettò
l'opportunità speciale della combinazione
« secondo cui la sovranità della Porta
sulla Moldavia e sulla Valachia sfa-

rebbe ceduta all'Austria in cambio della
Venesia ceduta all' Italia, la quale pas-
serebbe alla Porta una indennità da
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fissarsi ». Napoleone III rispose essere

meglio (onde prevenire un rifiuto del-

l'Austria) che il progetto fosse proposto

non dall'Italia, ma dalla Francia o dal-

l' Ingliilterra, da entrambe...; ma « per-

chè il gabinetto di Vienna si presti

ad accettare la proposta, l'Imperatore

crede ittdispensuhile che noi spingiamo
arditamente la Prussia alla guerra; e

ci mettiamo in grado di farla. A questo

modo l'Imperatore potrà dire all'Austria,

— La Gassetta Ufficiale pubblica R. D.

che sopprime la Società economica delia

provincia di Terra di Bari.
— V Opinione annuncia la scoperta a Si-

viglia di un capolavoro del Murillo :

L'adorasione dei Re Magi.
— A Milano, prima rappresentazione del-

VAfricana di Meyerbeer, con scarso

successo.
2. V. Discutendosi alla Camera la que-

stione della restituzione da parte del gov.

Lk Sala del Consiglio . per il I aito DELL-l/Viccma, al Teatro della Scala.

Stagione 18tìG.

(/)«//' Illustrazione Universale; Biblioteca Civica, Milano.)

d'accordo coU'Inghilterra: Se voi non ac-

cettate, avrete la guerra coli" Italia e

colla Prussia, e noi lasceremo fare ». Il

Nigra conclude suggerendo a La Mar-
mora di « incoraggiare la Prussia e

ali uopo anche firmare un trattato di

alleanza offensiva e difensiva ».

- Discutendosi al Senato il progetto di

soppressione delle sottoprefetture, il sen.

Carlo Cadorna propone che siano concen-

trati nelle mani dei prefetti tutti i servizi

governativi, ad eccezione di quelli che di-

pendono dai ministeri di grazia e giusti-

zia, guerra e marina. Il governo accetta

la proposta per farne un disegno di legge.

— 772

pontificio dei prigionieri politici. Doprctis

dice che l'arma più potente contro il

governo papale è quella della civiltà.

« Bisogna provocare la sommossa del

progresso contro la Corte romana. ...L'Au-

stria ha aperto talora lo Spielberg. Roma
non cede mai... L'ora della clemenza pon-

tificia non è ancora suonata ».

- Sequestrata a Milano L'Unità Italiana.
- A Lodi, la Corte d'Assise comlamia
certo Antonio Bigatti ai lavori forzati

a vita per omicidio e furto.

- Prima riunione in Firenze della com-
missione, presieduta da Ricasoli, per

l'esame del progetto di legge sulla fu-
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sione delle Banche sarda e toscana e

sulla costituzione della Banca d'Italia.
— Muore a Siena il senatore Giuseppe
Puccioni, n. a Siena 21 settembre 1788,

giureconsulto, già deputato del 1" collegio

di Firenze durante la VII legislatura,

senatore dal 2i ottobre 1861.
— A Messina, si costituisce un comitato

pel Consorsio hasiotiale.

3, s. La Banca Popolare di Milano pub-
blica una circolare in cui sono spiegati
gli scopi dell'Istituto. Il consiglio d'am-
ministrazione è composto di Luigi Luz-
zatti, presidente ; Alberto Weill-Scott,
vice-presidente; G. Biia'-'hi, N. Biffi, F.

— La Camera dei Deputati, con voti l.Sfi

contro 16, approva il trattato di com-
mercio conchiuso a Berlino il 31 die. 1865
tra l'Italia da una parte, e dall'altra la

Prussia, la Baviera, la Sassonia e il

granducato di Baden (ZoUverein). Nella
stessa seduta, gli on. Castiglia, Guerrieri-
Gonzaga, Boncompagni, Cairoli, Bargoni,
ed altri, presentano il seguente ordine
del giorno: « La Camera in occasione
del trattato collo ZoUverein manda il

suo saluto di amicizia alla Germania e

affretta co' voti il giorno in cui sia pos-

sibile un più intimo accordo tra le due
nazioni » («. 8<.

Conte Alessandro .Malaguzzi Maggiore Carlo Nobili
di Reggio Emilia, intermediario collaboratore

in \ lenna per intese austro-italiano
nel 1865-66. del conte Alessandro Jialagiizzi.

{Cortese cotiiitnicuzioiic del pruf. Alessandro Luzio, Torino.)

Binda, N. Castellini, G. B. Colombo, G.
D'Italia, N. Ferrarlo, A. Grossoni, A. Ma-
rino, M. Orgnieri, G. Richard, C.Righini,
A. Ronchetti.

- A Milano, riunione di banchieri, capita-
lisi, industriali, ecc. per un prestito volon-
tario da 100 fino a 200 milioni al 5"/o-

- Il Dovere di oggi è quasi interamente
dedicato a un articolo di Mazzini, inti-

tolato Questione morale, in cui dopo
aver affermato che » la vera vita di un
popolo sta nel concetto morale che lo

dirige », e osservato che tale concetto
manca purtroppo agli Italiani raggrup-
pati intorno a « un semplice e incerto
fatto d'unione > perchè « la grande anima
d'Italia giace tuttavia nella tomba che
le schiusero tre secoli e mezzo addietro
l'Impero e il Papato », attacca quest'ul-
timo e il materialismo, considerandoli
come sorgenti d'immoralità >.

— Il Senato, approva con 68 voti contro
20, la legge per la soppressione delle

sottoprefetture, e si aggiorna all'S corr.

— Duello a Firenze, fra i deputati P. C.
Boggio e Francesco Venturelli, venuti a
diverbio il 28 febbraio, alla Camera,
durante la discussione sull'elezione di

Valenza.
- Annunciasi una sanguinosa sommossa
avvenuta nel seminario vescovile di

Montefiascone, contro tre gesuiti che
volevano intromettersi nella direzione
dell'Istituto.

4. D. A tutt'oggì, il Consorsio Nazionale
ha raccolto 6 milioni. Il principe Umberto
ha sottoscritto per 100 mila lire. Oggi il

Comitato del Consorsio pubblica un ma-
nifesto di resoconto e propaganda.

— La Cassetta di Milano porla l'elenco

di 26 illustri italiani fregiati dall'impera-
tore Massimiliano dell'ordine imperiale

L
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di Guadalupa. Vi figurano tra gli altri:

Mamiaiii, Cantù, Amari, Bufalini, Riz-
zoli, Ceiitofaiiti, Caterina Franceschi-
i^crrucci, Verdi, Prati, Ilaycz, Vela o il

defunto M. D'Azesao.
- La Gazzetta Ufficiale, pubblica un R. D.

in data 25 febbraio, che proroga fino al

31 agosto 18G6 il termino utile per la

|irosentaziuuo dello domande per la me-
«bglia commemorativa dello guerre per
l'indipendenza e l'unità d'Italia.

- Ballottaggio a Forlì, tra Saffi (185) e

Audinot (95).
- Poco lungi dal paese, trovasi ucciso il

sindaco di Monsano di Jesi.

l'Austria sia disposta a vendere alla

Prussia i suoi diritti di compossesso sui
ducati mediante indennizzo di 40 milioni
di talleri.— Esce il pi'Lmo numero del Consorsio
Nasioiiale, bollettino ufficiale del Co-
mitato Centrale, che si pubblica a Torino.

— A Monza., violento temporale; un con-
tadino rimano ucciso dal fulmine.

— Il granduca Nicola di Russia parte da
Firenze per Torino.

— Discutendosi alla Camera la questiono
della cessione ai privati della Pineta di

Ravenna, non si viene ai voti perchè la

Camera non è in numero.

La Chiesa di Fiesole.

Foloffiafdla da Haulmann per illustrazione delle Promenades en Toscane
di Dora d'Istria [principessa Elena Ghik-a] nel 1866.

(Da L'Illustratìon ; collesione Lodovico Pogliughi, Milano.)

— Il temuto brigante salernitano Gaetano
Manzo, si costituisce con quattro del a

sua banda. Deve rispondere di ricatti

per circa mezzo milione.

5< I. Giunge a Milano da Venezia il prin-

cipe Couza, che tosto riparte per Firenze.
— Ancorasi alla Spezia la fregata ame-
ricana Colorado.

— Interpellanza alla Camera dell'on. Giu-
seppe Pulce (deputato di Sessa Aurunca)
suir infierire del brigantaggio nel cir-

condario d' Scssa.
— Cesare Cantù è ricevuto in lunga, pri-

vata udienza dal Papa.
6, ma. Nigra telegrafa al La Marmora
che a Berlino si desidera l'invio segreto
d' un ufficialo italiano per trattare la

questione militare; un ufficiale superiore
prussiano partirà tosto per Firenze.
— Alla Borsa di Berlino corre voce che

— Si atniuncia la puliblieazione in Firenze
di 11 Mondo letterario, giornale quoti-
diano di critica e letteratura, diretto
da Angelo De Gubernatis.

— Muore l'arcivescovo di Siena, monsignor
Ferdinando Baldanzi, nato a Prato il 14
agosto 1789.

— L'arcivescovo di Palermo, mons. Bene-
detto D'Acquisto, raccomanda con una
circolare le sottoscrizioni al Consorzio
Kasionule.

— Fiera e dignitosa lettera del conte
Bembo al governatore austriaco Toggen-
burg, a proposito delle sue dimissioni da
podestà di Venezia.

7, me. Si segnalano molte diserzioni dalla
legione francese di Antibo.

— L' Opinion Nationale, commentando le

numerose sottoscrizioni in Italia al Con-
sorsio Nazionale, dice che l'esempio che

— 77i —
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(là l'Italia in questo momento è senza
precedenti e conclude che « un popolo
che sa essere patriota a sangue freddo

è un gran popolo ».

— JMuore a Milano il duca Giuseppe Ser-

belloni Sfondrati (n. 20 die. 1792).

— A Genova, torna il bel tempo dopo un
lungo periodo di piogge dirotte.

— A Bologna, la Corte d'Assise condanna
a tre mesi di carcere e 100 lire di multa
Franceschi Celeste, gerente del Patriota
Cattolico, per un articolo sulle trattative

di Roma.
— La Marmora chiama telegraficamente
a Fiienze, da Perugia, dove comandala
divisione, il gene-
rale Giuseppe
Covone {v. 9).

— Uà Firenze torna
a Milano il prin-
cipe Gonza, e
riparte subito per
Venezia.

— L'Opinione pub-
blica una statisti-

ca da cui risulta
che le esportazioni
inglesi in Italia —
esclusi i porti di
Ancona e di Ro-
magna — rag-
giunsero nel
186if lire sterline

5 319 638, special-
mente in tessuti
di lana e di co-
tone, ferro e mac-
chine.

— II Giornale di
Roma segnala uno
scontro fra la

guardia nazionale
di Umbriatico e i

briganti e l'arresto

del capo banda
Bosio.

— A Napoli, il Consiglio Comunale con-
ferma ancora il Sindaco, barone Nelli e

la Giunta, dimessisi il giorno 2 in seguito
ad un malinteso.

8, g. La Debatte di Vienna annuncia
prossima una riforma giudiziaria per il

Lombardo-Veneto, con la istituzione di

una suprema corte di giustizia a Verona
e un tribunale d'appello a Venezia.

— Il governatore austriaco Toggenburg ri-

sponde in modo sprezzante alla lettera
dell'ex-podestà di Venezia, conte Bembo.

— Incominciano, a spese della fabbriceria
del Duomo di Milano, i lavori per il

collocamento d'un grandioso orologio
sopra l'attico del palazzo nella piazzi
Campo Santo.

— A >Iilano, sequestrato II Libero Pen-
s/ero, per derisione alla religione di Stato.

— Da San Rossore giunge a Firenze il Re
e da Parma il duca d'Aosta.

;f?^

Gen. Giuseppe Govone
ncaricato d'affari del gov. italiano a Berlino

{Da fot. nel Museo del Risorg., Milano.)

— Giunge a Firenze il princ. Napoleone.
— L'on. Giuseppe Ricciardi propone alla

Camera la formazione di un resoconto
settimanale su i progetti presentati sui

lavori, sulle relazioni, sulla presenza dei

deputati alle sedute, e ciò per stimolare

i deputati ad intervenire.
— Il Senato approva, con 73 voti contro 1,

il trattato di commercio con lo Zollverein.
— La Gassetta Ufficiale pubblica un R. D.

che promulga e rende esecutoria la nuova
legge consolare.

— Per soppressione d'impiego è collocato

in aspettativa il ten. gen. Enrico Martini

di Cig»la, direttore generale dei depositi
di cavalli stalloni.

— R. D. estende alle

province siciliane

il decreto 12 luglio

. 1864 relativo ai R.
Placito.

— Nella notte sopra
oggi sul Colle di

Tenda la neve
raggiunge i due
metri.

9. V. Alla mattina,
il Consiglio dei

ministri stabilisce

la chiamata alle

armi della 2" ca-

tegoria del 1844 e

della leva 1845.
— Il gen. La Mar-
mora consegna al

generale Giuseppe
Govone una let-

tera di presenta-
zione per il conte
Barrai, ministro
d'Italia a Berlino,
accreditandolo
come incaricato di

« s'assii rer des
comhinai^ons mi-
li taires qtie, par

suite de la situation politique actuelle,

le goHvernement de Sa Majesté le Roi
de Prusse pourrait vouloir concerier
avec nous pour la défense commune y.

La seduta della Camera si apre alle ore

13. L' on. marchese Gioachino Pepoli,

cugino del principe Napoleone (tìglio

della principessa Letizia Murat, figlia

del fu re Gioachino e della regina Caro-
lina Bonaparte), svolge un'interpellanza
sulla questione dei Principati danubiani
e dei Ducati dell'Elba, affermando che,

visti gli armamenti che si fanno in Evi-

ropa, l'Italia deve gettare la sua spada
nella bilancia, agendo in base ai principii

di libertìi e di nazionalità. Conchiude
chiedendo di poter presentare un ordine
del giorno per consigliare la chiamata
alle armi della classe 1845. Il ministro
La Marmora risponde al Pepoli che « se

i deputati hanno il diritto d'interpellare,
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i ministri hanno spesso il dovere di non
vispondeve. Le circostanse sono così gravi
e complicate, che il governo non crede
rispondere ». Si accende una vivacis-

sima discussione cui partecipano Ric-
ciardi, Civinini.Bixio,Brofferio,Guerzoni,
il quale ultimo esige che La Marmora
risponda all'interpellanza del Pepoli. Ad
un nuovo rifiuto del ministro, Pepoli con-

troreplica vibratamente, ed il La Mar-
mora, dopo aver sdegnosamente espresso
il dubbio che il Pepoli sia al corrente

delle ultime deliberazioni del Governo
(chiamata di classi), dichiara esaurita
l'interpellanza.
Nel seguito della
discussione sono
nominati nella
commissione
per 1' inchiesta
amministrativa
gli onorevoli
Bianchieri, Gi-
bellini, Cairoli,

Ferraccini. Poi,
con 122 voti
contro 119 e 2

astenuti, la Ca-
mera rigetta il

progetto di legge
relativo alla
transazione di

lite col barone
Baratelli per la

pineta di Ra-
venna.

— U p inio n e

pubblica una
statistica dalla
quale risulta
che le bibliote-

che sono 210 di

cui 164 pubbli-
che. Di queste
33 sono gover-
native, 110 pro-
vinciali e co-
munali. Contengono complessivamente
4 149 287 volumi, di cui l'Emilia ne pos-
siede più di un quarto; la Lombardia,
800 mila; la Toscana, GOO mila.

— Sequestrato a Napoli II Popolo d'Italia.
— La Gazzetta Ufficiale di Venezia an-
nuncia l'arresto di falsificatori di ban-
conote a Udine e a Genova.

10. s. Ha luogo in Londra l'assemblea
generale degli azionisti della Compagnia
inglese ("The City of Milan improvements
Company Limited; per gli abbellimenti
della Città di Milano. E' letto il rapporto
dell' arch. Giuseppe Mengoni e votato
l'aumento del capitale sociale di altri 7

milioni, secondo il contratto u genn. 18().">.

— La Corresponda nce Bullier annuncia
concluso un prestito pontificio di 50 mi-
lioni, col banchiere Laflìtle.

^- La BanCiV svizzera U.^'Geisser e C, i

L'on. GiOAgcHi.Mo N
{Da fotografìa nel Mii^eo

cui proprietari considerano l'Italia come
una seconda patria, sottoscrivono L. 15
mila al Consorsio Nazionale.

— 11 gen. Govone parte col colonnello ita-

liano Edoardo Driquet per Berlino.
— Grande impressione da ieri sera in Fi-

renze, per le parole dette da La Marmora
al m.se Pepoli, a proposito delle delibe-
razioni del Governo, che il deputato di

Bologna pare avrebbe apprese dal prin-

cipe Napoleone. Si dice che La Marmora
intenda farne rapporto alla Corona.

— Mauro Macchi, difendendo alla Camera
la funzione della stampa — che Ricciardi

vorrehbeesclusa
dalle sedute —
dice: « Se la li-

bertà ha i suoi
inconvenienti,
ne darebbe dei

peggiori una mi-
sura re.s t ri tti-

va ». Nino Bixio
svolge poi una
sua i n t e r p e 1-

lanza per prote-

stare contro i sa-

luti scambiatisi
nelle acque di

Pola tra le ma-
rine austriaca e

italiana, conclu-
dendo che il

saluto non può
farsi che tra na-
zioni che sono
in relazioni di-

plomai i e h e.

Il gen. La Mar-
mora, r i s p n-

dendo a Bixio,

lo rimprovera di

non saper fare

la guerra senza
odiare : « 1' on.

Bixio ha delle

teorie rabbiose ».

E. Guastalla, interloquendo, dice che non
v' è patriotismo senza passione e che
prima di salutare la bandiera austriaca
l'ammiraglio Vacca doveva perdersi in

mare. La Camera chiude la discussione
prendendo atto delle dichiarazioni del

ministero («. Ì2 genn.)
- La Gazzetta di Firenze conmnica.con
riserva, la nomina del sen. Giacomo Du-
rando a rappresentante d'Italia alle con-

ferenze diplomatiche che si riuniscono
oggi a Parigi per i Principati danubiani.

- Alessandro RIanzoni, ringraziando il

principe Napoleone dell'invio della Cor-
rispondenza di Napoleone I, in questo
anno arrivata al XX volume (in tutto 32)^

così scrive, riferendosi all'omaggio da lui

reso col 5 maggio alla memoria di Na-
poleone : « Si les poètes étaieni inspirés,

comune ils s'en canient quelijuetois,

APOLEONE Pepoli.

de! Eisorgim, Milmio.).
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j'avais dà ati moins pressetiHr qu'il ne

s'agissait pas seitlenient d' un grand
passe, qii'un tei miracle ne peiivail

anoir étedonné mi monde pour traoerser

seulement Vhistoire, et qu'en y ìaissant

tant de traces owss» pro/bwdes qiie bril-

lantes, le x^^ns illustre entre le fonda-
tenrs de dynasties ne devait pas y laisser

tronquée celle qui, 'dans ma sincère

persnasion, est le seul cotnpromis pos-

sible entre deux siècles ».

- Finisce a Torino il processo Villa-Her-

mosa, con la condanna di tutti gli im-

mobiliare dei comuni e delle province

d'Italia, per i lavori occorrenti alla si-

stemazione della piazza del Duomo.
— Per R. D. è autorizzata 1' istituzione

di una Cassa di Risparmio in San Pier

d'Arena.
— R. D. autorizza alle operazioni la So-

cietà Anonima Banca del Popolo in

Pùggibonsi, istituita il 15 dicembre 1865.

— L'Italie smentisce la nomina del sen.

Durando alla conferenza di Parigi, af-

fermando che il rappresentante italiano

è il conte Nigra.

Aspetto della Corte d'Assise di Torino durakte il processo Villa-Hermosa.

{Da un disegno di Bngioli,per nilustration; collez. Lodovico Poglitighi, Milano.)

putati a pene varianti da 7 a 6 anni di

reclusione (y. IH febb.)
— A Genova, violento temporale e gran-

dinata. Un fulmine ferisce una monaca
dell'ospedale di Pammatone.

— Muore a Roma, a ottant'anni, monsignor
Michele Ambrosini, cameriere d'onore del

Papa, canonico della Basilica di S. Maria
ad Martyres.

11, i). R. D. in data d'oggi chiama alle

armi la 2' categoria della classe del 1814,

con ordine di presentazione pel 10 aprile.

— Per R. D. il tribunale supremo di guerra
sarà trasferito a Firenze col 1" maggio.

— R. D. concede amnistia di ogni pena ai

graduati e militi della GuardiaNazionale.
— Un R. D. in data d'oggi autorizza il Co-
mune di Milano ad istituire un prestito
di 5 milioni colla Società del credito im-

— Si compie oggi il trasloco dei prigio-

nieri dalle prigioni di Santa Margherita
in Milano, alle nuove carceri di via San
Vittore nell'edilicio denominato Rotonda,
di fronte all'ospedale Fatebenofratelli.

— A Forlì, eletto Aurelio Saffi.

— A Firenze, al palazzo Pitti, gran pranzo
in onore del principe Napoleone.

— A Piombino, festeggiatissima inaugu-
razione dello stabilimento metallurgico
Ponsard.

— Da una statistica dell'Op/wtone risulta

che in Germania nel 1865, furono pub-
blicati 1411 libri di teologia, 83 di lìlosolia,

935 di lettere, 770 di giurisprudenza, 696

di pedagogia, 651 di storia, 517 di scienze

naturali, i91 di medicina, i02 di lingue

classiche antiche, 385 di belle arti, 359

di scienze commerciali, ecc.

— 778 —
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l'J. /. Il conte Bismarck e il conte Barrai
in Berlino si scambiano le ratifiche del

trattato commerciale tra l'Italia e lo

Zollverein.
— Il Gran Consiglio di Zurigo approva un

progetto di legge contro il duello e sta-

bilente lo scioglimento delle associazioni

che lo ammettono.
La Gassetta di Milano reca questa cu-

riosa offerta al Consorsio Nusionale:
« A Messina, il medico divisionale in

aspe t tati va,
Alfurno, umil-
mente pro-
strato appiedi
della santis-

sima madre
patria depone
L. 200 implo-
randone la
benedizione ».

— Annu n e i a s i

che a Verona,
ai primi e. m.
s'è tenuto un
conve gno di

tutti i generali
della Venezia
e che il go-
verno austria-
co ha ordinato
accurati studi
sulle coste
dell'Adriatico.

— Torna da
Bruxelles il

conte Arriva-
bene (v. 3 e lo
febbraio).

— Il ministro
dell' interno
presenta alla

Camera un
progetto di
legge per la
costituzione in

ente morale
del Consorsio
Nazionale.

— Eletti a commissari per l'inchiesta am-
ministrativa, in aggiunta a quelli eletti

ieri: Cancellieri, Pisacane, Viacava, Mei-
lana, De Luca, Mara/.io, Coppino, Ro-
becchi, Andreucci e Panattoni.

— A Firenze, nella sala del Pretorio del pa-

lazzo del Podestà, viene collocato un mo-
dello in gesso del David di Michelangelo.

— Il Consiglio Comunale di Napoli deli-

bera di concorrere alla sottoscrizione
nazionale per un milione.

— A Stio (Salerno) viene arrestato il capo
banda Farrao e due suoi compagni.

IS, ma. La Neue freie Presse, parlando
della situazione politica internazionale,
ammette che 1 eventualità d'una guerra
dell'Austria non sarebbe solo contro la

la Prussia, ma anche contro l' Italia.

— Il Consiglio Popolare di Firenze discute
sul « problema dell'ordinamento del po-

polo ».

— Un anonimo di Torino (T. C.) offre 400
lire al Consorsio Nazionale, qualora si

trovino 11 mila sottoscrittori, e in ogni
caso 100 mila lire.

— A Nizza, il console generale italiano

raccoglie per il Consorzio più di 15 mila
lire in pochi giorni.

— L'on. Pianciani svolge una proposta di

legge per la

riforma della

legge comun. e

prò vinciate,
combatt end o

la centralizza-
zione, in fa-

vore del de-
centramento.
Si delibera di

mandare il

progetto di
legge alla
commis Sion e

dell' inchiesta
amministra-
tiva. Alla se-

duta d' oggi
assiste dalla
tribuna diplo-

mat.il principe
Napoleone.
A Firenze, il

barone DeMa-
hiret, ministro
di Francia, dà
un banchetto
in onore del

principe Na-
poleone.
-Parte da
Roma Cesare
Gantù , dopo
un breve sog-
giorno, a cui

i giornali attri-

buiscuiio uno
scopo politico.

— Le provenienze dall'Egitto sono sotto-

poste a una quarantena di 7 giorni.

14, me. A Lisbona, riunione diplomatica
per discutere il progetto di convenzione
tra il Portogallo, la Francia, il Brasile

e l'Italia, per stabilire una linea telegra-

fica internazionale tra l'Europa e l'Ame-
rica del Sud.

— Il gen. Govone, giunto stamane a Ber-
lino, è ricevuto alle 3 p. da Bismarck —
al quale lino dal 12 era stato segnalato
il viaggio dell'inviato italiano — ; a sera
riferisce a La Marmerà l'esito del col-

loquio, che fu sostanzialmente questo:
Mentre il governo italiano crede decisa
ed imminente la guerra, questa è pro-

spettata da Bismarck come una possi-

bilità ancora lontana; il trattato con

Il conte Gitone di Bismarck.

(Da ìin'incis. dell'epoca; Museo del Eisorg., Milano.)
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l'Italia deve essere concluso subito come
un mezzo per vincere le correnti pacifi-

stiche ancora prevalenti in Prussia
;

r Italia deve impegnarsi subito, ma la

Prussia si impegna a risolvere la que-
stione veneta solo nell'eventualità che
si giunga alla guerra.

— In tutte le città del regno d'Italia e del

Veneto, si celebra solennemente il na-
talizio del re Vittorio Emanuele e del

principe Umberto.
Alla sera, il gen. La Marmora dà un

pranzo, al quale interviene anche il prin-

cipe Napoleone.
— La Gazzetta Ufficiale pubblica il R. D.

22 febbraio, a tenore del quale, dal 1"

gennaio 1866, vanno corrisposti ai pre-

letti, sottoprefetti e questori, assegni

annui per spese d'uflicio.

— Il ministro Jacini comunica alla Ca-
mera, che nelle spese per il trasferimento

della Capitale, preventivate in 7 milioni,

.si è fatta un'ec momia di 800 mila lire.

— A Bergamo, un sergente del i'ò" fant.

ferisce mortalmente il capitano Testi.

— In Napoli, sequestrati i giornali bor-

bonici intitolati La Cronaca di XapoU
e 11 richiamo degli illusi.

— Il Giornale di Catania riferisce che
furono assolti tutti gli imputati di co-

spirazione borbonica.
15, g. A Vienna, riunione del consiglio dei

marescialli, sotto la presidenza dell'Im-

peratore.
— Il gen. Govone ribadisce, in un biglietto

aggiunto al rapporto di ieri. Tesilo del

colloquio con Bismarck e suggerisce che,

siccome è ad ogni modo utile che « si

creda a Vienna che Prussia ed Italia

sono disposte alla guerra, e stanno per

intendersi e legarsi », è conveniente che
e£li si fermi qualche giorno ancora a
Berlino.

— La Gazzetta U/Tìctrt/e pubblica la legge

13 marzo, che dà piena esecuzione al

trattato di commercio con lo Zollverein,

s!)ttoscritto in Berlino il 31 dicembre
1»65, e ratificato colà il 12 marzo 1866.

— A Como, la Corte d'Assise condanna
ai lavori forzati a vita, per grassazione
ed omicidio, Maggioni Giosuè, Moneta
Angelo, Sala Bornanliuo, Longoni Pietro.

— La Gassetta di Milano comunica che
il Consorzio Nazionale raccoglie nume-
rose si)tto<crizioni anche nelle colonie
italiane d'Egitto.

— Da Firenze il principe Napoleone parte
per Livorno.

— A Firenze, sequestrati La Bandiera
del Popolo e La Vespa.

— Si inaugura solennemente il tronco fer-

roviario Montevarchi-Torricella, di 104
chilometri.

— Sequestrato a Napoli II Popolo d'Italia.
— A Prosinone è condannato a morte e

giustiziato il capo banda Medichetto.
— Il capo banda Cannone, con 40 dei suoi,

tenta un colpo di mano sopra Scerni.
Respinto e inseguito, si getta sopra
Piazzano.

16. V. A Parigi, il conte di Goltz presenta
all'Imperatore le insegne dell'Aquila
Nera per il principe imperiale, espri-

mendo, a nome del re Guglielmo, senti-

menti di amicizia personale per l'Impe-
ratore e di simpatia per la Francia.
L'Imperatore risponde esprimendo uguali
sentimenti.

— Il tribunale di Vienna condanna a i
anni di carcere duro, il dott. Luigi Raspi
di Rovereto e Francesco Knott, per aver
dispensato falsi brevetti di decorazioni
pontificie.
— La Marmerà risponde telegraficamente
a Govone, approvando le riserve fatte

alle proposte di Bismarck e gli dice di

rimanere a Berlino in osservazione.
— L'on. De Filippo, riferisce all'Ufficio

primo della Camera sull'elezione di

Mazzini a Messina: l'Ufficio con 10 voli

contro 6 e 2 astenuti ne delibera l'an-

nullamento. Danno parere favorevole
Macchi, Riordini, Taniajo, Bonomi, Mo-
relli e Avitabile. Si prevede burrascosa
la seduta della Camera in cui si porterà
la discussione (v. 21).

— La Palestra annuncia un' importante
innovazione nella R. fabbrica di armi
di Gardone, per cui le canne dei fucili,

anziché battute, saranno d' acciaio e

trapanate.
— A Firenze, inaugurazione della prima
sessione della Corte d'Assise.

— Alle 9 ant., proveniente da Pisa, giunge

a Lucca il principe Napoleone.
— La polizia arresta in Napoli un prete

spacciatore di biglietti falsi.

17. .«. Nigra scrive a La Marmora che

l'Inghilterra s'è dichiarata sfavorevole

al cambio dei Principati con la Venezia,

e perciò non vede altra speranza che in

una guerra d'accordo con la Prussia.
— Secondo rapporto del gen. Govone a La
Marmora, riferente un secondo colloquio

con Bismarck cosi concluso: • Tutte que-

ste ragioni ci spingono a procrastinare

la guerra e prepararla successivamente.
Ma prima di metterci sulla via della

preparazione, noi desideriamo assicu-

rarci l'appoggio dell'Italia». Secondo
Bismarck, la rottura con l'Austria devo
avvenire entro sei mesi. Il gen. Govone
preannuncia anche in questo rapporto,

l'invio a Firenze del gen. conte Moltke,
capo dello stato maggioro prussiano, il

che evidentemente « aumenta il sospetto

che il conte di Bismarck tenda a far cre-

dere all'Austria serie intelligenze col-

r Italia per intimorirla », e che pertanto
« nulla di serio e di pratico vi sia da
attendere qui, in favore dell'Italia dalle

trattative pendenti ^.

— In tutti ì Licei d'Italia i professori ro-

nunciano discorsi commemorativi ilei
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celebri uomini, ai nomi dei quali l'ex-

ministro Natoli ha intitoloto i Licei

stessi.

— L'Opinione annuncia la nomina di E-
milio Visconti-Venosta a ministro ple-

nipotenziario presso la Sublime Porta.

18. D. Altro rapporto del gen. Govone,
riferente nuovo colloquio con Bisniarck,

il qaale affermò essere « la questione
italiana assai più matura della questione

rispettivamenlo colonnelli-capi della IV
e della II legione della Guardia Nazio-
nale di Milano.

— A Perugia, per rottura d'una pila a causa
delle abbondanti piogge, crolla il ponte
sul Tevere.

— Arriva a Roma Amalia Augusta, regina
di Sassonia.

— Parte da Roma per Pietroburgo, il ba-
rone MeyendorlT. Il cardinale Antonelli

Violino a tastiera, inventato dal piacemtiko Fortunato Gamba.

(Da un' inciniime deU'ei>oca.)

\

tedesca, e converrebbe forse anche me-
glio che le prime mosse per dare fuoco
alle polveri, partissero dall'Italia; e qui
mi parlò di corpi franchi gettati nel Ve-
neto y. Il Govoiie rispose non essere
l' Italia in questo momento disposta a
ciò, e non convenirle precipitare.
- Nella notte sopra oggi abbondante ne-
vicata sui colli vicini a Torino, in con-
trasto col tempo mite di tutto l'inverno.

- A Torino, nel teatro Balbo, meeting in

onore di Mazzini.
- A iSIilano, il Consiglio Comunale deli-

bera per i mutilati delle Cinque Giornate
un assegno annuo vitalizio.

- I marchesi Salvatore Luigi D'Adda e

Cesare Stampa-Soncino sono nominati

rifiuta il console russo, che il barone
vuol lasciare a Roma, determinando
così aperto antagonismo fra la Russia
e lo Stato Pontificio.

— A Monurcola di Calabria sollevazione
popolare contro le tasse.

— h' Illustrazione Universale pubblica
oggi la descrizione del Violino a ta-

stiera, viulicembalo inventato dal

cinquantacinquenne Fortunato Gamba
di Piacenza, patriota e carcerato sotto

il governo granducale. L' istrumento è

lungo 2 metri, alto metri 1,30, ed è

composto di tre archi azionati dal piede
del suonatore.

— Il Giornale della Marina scrive che si è

fatto un tentativo di uso del petrolio come
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generatore di energia a Melbourne, in

Australia, dove l'ing. Ha>;es compi con
successo un via^rgio con una locomo-
tiva fornita di solo petrolio come com-
bustilule.

19. l. lleduce dall'Italia, giunge a Parigi
il principe Napoleone.

— Il conte Barrai, ministro d'Italia a Ber-
lino, te'egrafa a La Marmerà riferendogli

che l'Inghilterra ha rifiutato la media-
zione alla Prussia, incaricando il suo
inviato a Berlino di dichiarare che essa
doveva essere indirizzala all'Austria » le

véritable agresseur et le violateur du
traité de Gastein ». Sovraeccitato da
questo incidente, Bismarck ha chiesto al

Barrai se l'Italia era disposta a dichia-
rare immediatamente la guerra all'Au-
stria; il Barrai rispose che non credeva il

gov. italiano disposto a prendere questa
iniziativa; e chiese esplicitamente a
Bismarck: « En supposant qiie l'Italie

se decidui à prendre l'offensive, vous
engagerier^-vous par un t aite furinai
à la prendre non pas anssitòt après,
mais le lendemain? » Bismarck, esitante,
rispose che doveva per questo sentire
un'ultima volta il R°, e che se questi
ritiutava, egli darebbe le dimissioni.
Chiese poi al Barrai se la marina ita-

liana poteva dare a quella prussiana
l'appoggio nel mare del Nord: il Barrai
rispose dover sentire anche a questo
riguardo il governo. Si convenne che il

ministro avrebbe scritto al governo per
entrambe le questioni.

— La Gazzetta di Milano comunica che
il Consiglio di Seiatfusa ha deliberato
la sjvven/.ione di franchi 250 000 per il

passaggio del Gottardo.
— Arrestato in Milano tale A. M., impu-

tato di turpe reato su una nipote ili

10 anni.
— A sera, un centinaio fra operai ed emi-

grati veneti, si raccolgono nei locali del
Bagno Diana in Milano, per brindare a
Mazzini e a Garibaldi in occasione del
loro onomastico.

— A Firenze, meeting popolare per plau-
(lire all'elezione di Mazzini. Parlano fra
gli altri Mario e Bertani.

— h' Opinione annunzia che le navi affon-
date nella guerra di Crimea nel porto di

Sebastopoli vengono sollevale dal fondo.
Sono già stati posti a galla / dodici apo-
stoli, il Varna,\o Tsehesnia, il Chrabry,
il Parigi, lo Siviatoslatv.

— Sequestrato a Firenze, il supplemento
della BaiidiTa del Popolo.

— A Barletta, feroce, sensazionale reazione
del partito clericale contro i protestanti,
con 17 morti e molti feriti: il fatto desta
profondo senso di raccapriccio ed è com-
mentato da tutti i giornali.

— A Barletta e a Palmi di Calabria, di-

sordini per la ricorrenza dell'onomastico
di Garibaldi. Festeggiamenti a Palermo.

20. ma. Produce un rialzo alla Borsa di

Vienna la falsa notizia che Bismarck, in

un accesso di furore per le diflicoltà che
trovava a provocare la guerra, si sia

ucciso. Continuano in Austria i movi-
menti delle truppe.

— Mentre La Marmora sta meditando sul

telegramma di Barrai, in data di ieri,

gliene arriva un secondo dello stesso,
contenente una nuova proposta di Bi-
smarck: quella cioè di firmare un trattato
d'alleanza e d'amicizia in termini gene-
rali, ma recante la clausola che, qualora
.si verificassero alcune eventualità di

guerra (belliqneuses), si procederebbe
immediatamente alla firma d'un trattato
d'alleanza offensiva e difensiva.

— Annunciasi che per abbondantissime ne-
vicate sul Gottardo, a mala pena la posta
d'Italia è giunta nel Cantone di Uri.

— h'Opinione riferisce che l'inglese Har-
der, sottoponendo il magnesio a uno
speciale processo, scopri composizioni
esplosive di spaventevole energia.

— Eletto l'ultimo memlu-o per la commis-
sione d'inchiesta amministrativa, ono-
revole Checchetelli.
Circola alla Camera la voce che, se

venisse emesso voto affermativo per
l'elezione di Mazzini a Messina, il Ga-
binetto scioglierebbe la Camera.

— Muore a Roma il cardinale V. Tosti,

nato a Roma il i ottotre 1776, nunzio
a Torino e in Portogallo e tesoriere di

Stato.
— Si operano 72 arresti per i fatti di Bar-

letta di ieri, fra cui quello di quattro
preti e di un cappuccino.

- Annunciasi che a Malta, per le buone
notizie sanitarie, è stata soppressa la

quarantena imposta alle provenienze
dall'Editto.

tìl. tur. Nuovo telegramma di Barrai a La
Marmora alle ore 11.30 ant., annunciante
che gli armamenti dell'Austria hanno
modilicato profondamente la situazione,

aumentando considerevolmente le pro-

babilità della guerra. Le ragioni di Bi-

smarck per insistere per un trattato even-

tuale sono: « l'tine de pouvoir peser sur
les résolution du Roi et Vanire d'étre

eli snreté cantre un arrangement que
pourrait nous proposer l'Autriche au
sujet de li Vénétie ». Dal canto suo, il

Barrai consiglia la firma di un trattato

eventuale, della durata di due mesi.
— Alle ore é.27 pom. Barrai ritelegrafa sol-

lecitando a nome di Bismarck la risposta.

La Marmora risponde telegraficamente
alle ore 9 di sera, al Barrai: « Avant de

nous décider mhne pour traité éoeiìtuel

limite, il est indispeiisable que le gou-
vernement Prussieii nous fafse une
proposition par écrit, nette et précise ».

— Nigra telegrafa che Napoleone III non
vede né inconvenienti né danni nella

firma al trattato generico con la Prussia.
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— La Camera incomincia la discussione,

che subito si fa vivace, sull'elezione di

G. Maziiini a Messina. Parlano contro:

l'on. Gennaro De Filippo — che propone
l'anÈiullamento a nome deirUlTicio I e

richiama le condanne pronunciale nel

1.S57 e U-Ss contro Mazzini dai tribunali

di Parigi e di Genova — ; Boggio, il

quale dice che « finché dura l'ossequio

alla legge e allo Statuto, Mazzini non
può esser deputato »; parlano in favore

hingamente, INicotera, che fa la storia

della spedizione
di Pisacane nel

1857 e del moto
di Genova dello

stesso anno, per
conchiudere che
Pisacane voleva
la Repubblica,
mentre Mazzini
voleva r Unità.
Parlano ancora
lungamente a fa-

vore Zanardelli
e infine Guer-
razzi, che ricor-

da l'episodio
dell' intere ssa-
mento del mar-
chese Brignole-
Sale e di lord
Bentink, i quali
s'erano interes-

sati perchè Maz-
zini, esiliato, nel

1831, non andas-
se ramingo pel
mondo privo di

assistenza , ma
trovasse un lau-

to impiego nelle

Indie, donde sa-
rebbe ritornato
« in Italia ricco
come un Na-
bab ». Lieto il

buon marchese dell'esito della sua rac-

comandazione — prosegue Guerrazzi —
faceva sapere al g ovane Mazzini la

buona novella, ma questi ringraziandolo,
con effusione di cuore, gli rispondeva:
« Sigiìor marchese, io non cerco una
fortun'i; cerco una patria! » Si rimanda
la seduta a domani, data l'ora tarda.

— Si riapre il Senato, che discute il pro-

getto di legge per l'istituzione del Credito
fondiario nelle province continentali del
regno.

— A Donate Superiore (Bergamo), disor-

dini per la tassa di ricchezza mobile.
— A Brescia, dalle carceri di Sant'Urbano,
fuggono sei detenuti, che vengono poi
raggiunti.

— A Cà de' Fabbri (Bologna), il popolo ac-
coglie a sassate alcuni predicatori evan-
gelici.

L'on. Gennaro De Filippo

relatore alla Camera sulTelezione di Mazzini
il 21 marzo 18G6.

(Da ine. del tempo, nel Museo del Risorg., Miluno.)

- Sequestrato a Firenze 11 Comìuerclo.
- Il treno proveniente da Arezv o giunge

a Firenze con un ritardo di un' ora

circa, per un avvallamento di ter-eno

a Montevarchi, causato dalle continue

piogge.
2, g. Le voci sul probabile conflitto

Austro-Prussiano, la notizia della ele-

zione di Mazzini e quella di una proba-

bile crisi ministeriale se dovesse essere

del tutto liocciato il piano finanziario

Scialojii, producono ribassi di titoli alla

Borsa di Parigi.

Il gen. Covone
trasmette uu
nuovo rapporto
al gen. La Mar-
mora, riferendo
l'esito di un'u-
dienza a V u t a
ieri dal Re di

Prussia e di un
successivo col-

loquio con Bi-
smarck. In que-
st' ultimo, il mi-
nistro prussiano
ha esprasso il

desiderio che il

trattato even-
tuale abbia la

durata di 3 mesi.,

e che un articolo

segreto di esso
si riferisca al di-

staccamento da
farsi dalla squa-
dra italiana,
anche prima che
scoppi la guerra,

per sorvegliare

la squadra au-
striaca di Pola
« se sortisse per
recarsi nei mari
del Nord ». Inol-

tre Bismarck ha
prospettato al Govone un secondo pro-

getto, consistente in un trattato generico
di amicizia ed alleanza che conterrebbe
la clausola che, presentandosi eventua-
lità da discutersi, si dovrebbe stringere
senza indugio un trattato d'alleanza of-

fensiva e difensiva fra l' Italia e la

Prussia.
- Con affollatissime le tribune, fra le quali

letteralmente stipata la tribuna delle si-

gnore, si riprende alla Camera la discus-
sione sull'elezione di Mazzini a Messina.
Guerrazzi, riprendendo il discorso di ieri,

dice che il plebiscito fu fatto per com-
piere l'unità d'Italia, e che se c'è un
uomo benemerito dell'unità, è Mazzini.
Il ministro Chiaves parla contro; Crispi

parla a favore, concludendo: «Voterò
per la validità dell'elezione e con ciò non
voterò per la Repubblica. Non avremo
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un martire di più, e si renderà omaggio
ad una grande individualità ». Chiaves,
Boggio e il ministro De Falco parlano
contro, in nome della legge. Venuta ai

voti, la Camera annulla per appello nomi-
nale con 191 voti contro 107 e 4 astenuti
l'elezione di Mazzini. Danno parere fa-
vorevole all'annullamento (contro Maz-
zini), fra gli altri: Arrivatene Antonio,
Assanti, Bertea, Berlini, Biancheri, Bog-
gio, Boncompagni, Brignone, Broglio, Ca-
rini, Casarini, Chiaves, Cordova, Correnti,
Cortese, Cugia, De Capitani, De Cesare,
Depretis, Ercole, Finali, Finzi,Giustinian,
Guerrieri-Gonzaga, Jacini, La Marniera,
Lanza, Lovito, Mari, Massarani, Massari,
Melegari, Minghetti, Morelli D., Morelli
G., Mancini, Nisco, Peruzzi, Petitti.Pet-
tinengo, Piola, Rattazzi, Ricasoli, Salva-
gnoli, Seismid-Doda L.. Sommeiller, Spa-
venta, .Sella, Tanca, Visconti-Venosta G.
Danno parere contrario all'annulla-
mento (ìd favore di Mazzini), fra gli altri :

Asproni Avezzana, Bargonì, Bertani,
Berti-Piciiat, Bixio, BrolTerio, Cadolini,
Calvino, Castiglia, Chiassi, Cipriani, Ci-
vinini, Corte, Crispi, D'Ayala, Fabbrizi,
Farina, Guastalla. Guerrazzi, Guttierez,
Guerzoni, La Masa, Macchi, r^lartire. Mi-
celi, Minervini, Mordini, Nicotera, Oliva,
Piolti de' Bianchi, Seismid-Doda F.. Sic-
cardi, Sineo, Zanardelli. Si astengono:
Cancellieri, Ceppino, Farini, Lo Monaco.

— Arrestata al dazio di porta Garibaldi,
in Milano, una bella ed elegante signora,
per contrabbando di 29 chilogrammi di
carne di vitello celati nel crinolino.
— Un anonimo veneto sottoscrive per 100
mila lire al Consorzio nazionale.

— A Padova, per impedire un festeggia-
mento dell' anniversario delle Cinque
Giornate, le autorità fanno sgombrare
e chiudere il teatro.

— Il Giornale di Roma comunica che il

Consiglio provinciale di Cosenza ha de-
stinato lire GOOOO per l'estirpazione del
brigantaggio.

2S. V. Nigra, al mattino, telegrafa che Na-
poleone III ha detto che se la Prussia
facesse la pace separata con l'Austria

e l'Austria cercasse piombare sull'Italia,

la Francia non lo permetterebbe. Lo
stesso Napoleone III crede che in caso
di guerra l'Italia dovrebbe operare uno
sbarco sulla costa adriatica.

•— Nigra telegrafa, alle 8 di sera, a La
Marmerà la sua opinione, essere conve-
niente accontentarsi per il momento di

un trattato generico puro e semplice di

alleanza con la Prussia, perchè eviden-
temente questa non è preparata a sguai-
nare la spada.

— In una lunga lettera di pari data, il

Nigra riferisce avere Napoleone III e-

spressa l'opinione che l'Austria non
cederebbe la Venezia, se non forzata
dalla guerra.

Lcllera dello stesso Nigra, della stessa
data, confermante i due telegrammi.

— Barrai telegrafa al La Marmora comu-
nicando essere stato convenuto che il

governo prussiano formulerà proposta di
un trattato eventuale per tre mesi. Ag-
giunge che Bismarck aveva enormemente
esagerata l' importanza degli armamenti
austriaci, che sono puramente difensivi.
Poche ore dopo. Barrai, telegrafa avere

lo stesso Imperatore d'Austria telegra-
fato alla Prussia per assicurare che i

movimenti delle truppe austriache non
hanno alcuno scopo aggressivo.

— Gli on. Cancellieri e Boggio presentano
due progetti di legge, l'uno per far con-
siderare nulle le condanne per reati po-
litici contro i governi anteriori alla co-
stituzione del regno d'Italia; l'altro per
modificare gli articoli del codice di pro-
cedura civile stabilenti che l'amnistia
non abbia effetto per la perdita dei di-
ritti civili (0. 24 aprile).

— Il Senato approva il progetto di legge
per l'unificazione dei debiti Modenese
e Parmense.

— Una frana seppellisce 8 operai, sulla
strada provinciale fra Acqui e Óvada:
5 restano morti e 3 feriti.

— Da Genova, G. Verdi, appena tornato da
Parigi, recasi nella sua villa di Sant'A-
gata presso Busseto.

— La Gassetta di Milano annuncia che
per gravi disordini morali, il Ministero
ha ordinata la chiusura del Seminario
di Muro Lucano (Basilicata).

— La Gassetta di Milano, commentando
l'annullamento della elezione di Mazzini,
dice che parecchi deputati, per non com-
promettersi, partecipando alla votazione,
avevano lasciato Firenze. Ma il giornale
si astiene da ogni commento.
La Perseveranza, si compiace che la

appassionante discussione si sia tenuta
in una sfera elevata e non siavi stato
incidente di sorta e rileva che la mag-
gioranza della Camera ha reso omaggio
alla sentenza contumaciale pronunciata
nel mòl dal tribunale di Genova contro
Mazzini, il che lo rende ineleggibile.

— UOpinione annunzia che le continue
piogge hanno fatto notevolmente ingros-

sare l'Arno e il Mugnone. Anche il Te-
vere è ingrossato.

— Il Giornale di Roma segnala nella terra

di Acri un conflitto coi briganti, in cui

cade il capo banda Palopoli, e restano
feriti due suoi compagni.

— Un enorme pesce della famiglia delle

balene, detto Capodolio, è rigettato dal

mare, presso la spiaggia di Santa Mari-

nella. E' lungo circa 100 piedi.

24, s. Nigra telegrafa a La Marmora :

«L'Imperatore ha detto al principe

Napoleone, che se l'Italia prendesse
l'iniziativa della guerra, la Francia non
potrebbe aiutarla >.
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- Bavral, telegrafa a La Marmoia clie

Bisniarck è a letto indisposto.
- I giornali austriaci e prussiani sono
concordi nel rilevare le accoglienze lu-

singhiere, fatte dalla Corte berlinese e

dagli ambienti nei quali si presenta, al

gen. Govone.
- Il re Vittorio Emanuele parte stamattina

— Muore a Clermont l' ex-regina Maria
Amalia di Borbone (n. Caserta 26 aprile

1782J contessa di Neuilly, figlia di Fer-
dinando I (IV) delle Due Sicilie, vedova
di Luigi Filippo (l'Orléans, prozia del

re Vittorio Emanuele li, che ordina un
lutto di Corte di 30 giorni, a datare dal

27 corr.

Conte Costantino Nigba, ambasciatore d' Italia a Parigi.

Da «Hoffrafia di V, Augerer, di Vienna; su un dipinto di Ricard.

(Museo del Risorgimento, Milano.)

da Firenze per Torino, per trascorrervi le

feste pasquali.
- La Camera dei Deputati si aggiorna al

15 aprile per le vacanze di Pasqua.
- A Portovenere annegano il marinaio
Damerini Priamo e Pizzi Federico, men-
tre con una zattera cercano di raggiun-
gere la fregata Vittorio Emanuele.

- Il Cons. Comunale di Bologna stanzia
50 mila lire per i lavori di restauro del

teatro comunale.

25, D. Annunziasi che il principe Tomaso
e la principessa Margherita di Savoia
hanno offerto lire 50 mila al Consorzio
Naeìonale.

— Il Senato, all' unanimità, vota il progetto

di legge per l'istituzione del credito
fondiario.

— Circolare del Ministero della guerra,

che convoca i Consigli di leva il 5

aprile, per la classe 1845.
— I questori della Camera, on. Baracco e
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Cipriani, indicuiio un concorso a premio
di L. 4000, per una nuova forma da darsi

all'aula nel salone dei Cinquecento. Sca-
denza il 15 giugno p. Gli stalli devono
essere i40, le tribune devono esser capaci

credito italiano. Si conviene di organÌ55-
zare un prestito di 200-250 milioni al ó "/<,

alla pari, rimbor.s.ibile in 15 anni.
- Terminata la funzione religiosa di

chiusura delle missioni, nella Chiesa

L' EX-REGINA Maria-Amalia di Borbone, contessa di Neuilly.

Figlia di Ferdinando IV flellc Due Sicilie, prozìa di Vittorio Emanuole II

morta a Clermont 11 24 marzo 1866.

(Z)«;rilIiistration; collezione Lodovico Poffliur/hi, Milano.)

di 1100 posti, la parte monumentale ed
artistica delle pareti del salone deve es-

sere conservata.
- Quarantotto rappresentanti di banche,
di casse di risparmio, società di strade
ferrate e società industriali italiane si

riuniscono in Firenze, per studiare il

modo di migliorare le condizioni del

di San Carlo a Roma, sulla piazza si

bruciano centinaia di libri proibiti, fra

cui parecchie copie della Vita di Cristo
del Renan.

— Sequestrati a Palermo, Il Precursore
e L'Amico del Popolo.

— A Rodi forte scossa di terremoto.
26, /. Il conte Francesco Arese parte per
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Parij,'i, con la missione (lataj;li da La
J^laimora, di scandagliare il pensiero di

Napoleone III e renderlo favorevole ai

pro^'ctti italiani.

Alla ilata d'oggi, sono ancora vacanti in

Italia 27 seggi'di deputati, ai quali sono

da aggiungere 19 in congedo regolare.

Sono pertanto 3o7 deputati, invece di ii3.

_ Giunge a Milano il ministro dei lavori

pubblici, Stefano Jacini.

— Nella notte sopra oggi, viene rubata a

Bologna la ricchissima corona donata

da Pio IX nel 1857 alla Beata Ver-

gine nel santuario di San Lucca.
— Sequestrato a Na-

poli il nura. 84 del

Popolo d'Italia.
contenente lettera

di Mazzini alle
Associazioni de-

mocratiche.
•27, ma. Alle 9 p. La
Marmora riceve
telegramma da
Barrai, annuncian-
te imminente testo

completo del pro-

getto di alleanza
offensiva e difen-

siva con la Prus-
sia. Alle 10 poni.,

giunge un secondo
telegramma re-

cante il testo, in

s e i articoli, del

trattato con la
Prussia, valevole
tre mesi , e fon-

dato su queste
basi: Amicizia ed
alleanza fra il Re
di Prussia e il Re
d' Italia ;

1' Italia,

dietro l'iniziativa

delle ostilità presa
dalla Prussia, di-

chiarerà guerra al-

l'Austria e ai governi tedeschi che si al-

leassero con l'Austria contro la Prussia;
non vi sarà né pace né armistizio senza
reciproco consenso, consenso che « ne
saura ètre refusé » quando l'Austria avrà
acconsentito a cedere all'Italia il regno
Lombardo-Veneto, e alla Prussia dei

territori equivalenti per popolazione al

detto regno; se la flotta austriaca ab-
bandonerà l'Adriatico prima della di-

chiarazione della guerra, l'Italia man-
derà navi sufficienti nel Baltico, onde
essere pronti ad unirsi alla flotta prus-
sianaallo scoppio delle ostilità.

- I giornali unanimemente deplorano
con vibrati articoli i gravi fatti di Bar-
letta (V. 19).

— A Milano, la Corte d'Assise condanna
Rocco Garegnani ai lavori forzati a
vita, per grassazione e rapina.

Conte Francesco Arese
incaricato del governo italiano a Parigi

(Dii fot. nel Museo del liisoig., Mil'ino.)

— A Piedimonte, arresto del capo-banda
Urciero.

— Muore a Wimbledon (Londra), Carlo
Venturi, esule del Trentino, amico di
Mazzini e da lui commemorato nel Do-
vere del 2ò aprile (n. in Avio nel 1^30).

'ÌH, me. Il gen. Govone telegrafa chiedendo
l'invio dei pieni poteri per lui e per Barrai,
e consigliando — per aver tempo a ri-

flettere — l'aggiunta di un articolo al

trattato con 1 i Prussia per dichiarare che
la mobilitazione italiana dovrebbe subito
seguire a quella della Prussia, ma che
appena deci-^^a la questione dei Ducati,

dovrebbe essere
regolata insieme
con quella della
Venezia.

— La Marmerà te-

legrafa a Barrai:
* La mia inijjres-

siotie generale sul
progetto di trat-

tato è buona e

siamo d'accordo
in ììuissimci . Ma
essendo assente il

Re, occorreranno
due tre giorni
per la risposta ca-

tegorica. Rit iene
inoltre necessario
comprendere il

Trentino, o la

Valle Superiore
dell'Adige nel ter-

ritorio da cedersi

all'Italia, essendo
« nei confini natu-
rali d'Italia ».

— La Perseveransa

,

nel suo articolo

editoriale, scrive:
« La diplomazia
italiana non ha per

ora da avvolgersi
in molte amba-

scie: i nemici dell'Austria sono i no-

stri naturali amici. Quando l'Austria

è preoccupata sull'Elba e sul Danubio^
noi non dobbiamo starcene inoperosi

sul Po ».

— Annunziasi dal Veneto la formazione
in quella provincia di magazzini di vi-

veri per l'esercito e le disposizioni prese

a Venezia per gli alloggi degli ufficiali.

L'esercito austriaco, che occupa pre-
sentemente la Venezia, è di 75 mila
uomini.

— In una boscaglia della Valle Imagna
(Bergamo), trovasi un cadavere insan-

guinato, riconosciuto per quello del con-

tadino Francesco Rota di Valsecci.
— Circolare del Comitato Nazionale ro-

mano in favore del Consorzio Nasio-
uale.

— Nella notte sopra oggi la polizia arresta
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in Napoli, parecchie persone per sospetto
di borbonismo, fra cui il principe di Spi-
nola e il marchese Bisogni.

— Il prefetto di Caserta ordina lo sciogli-

mento della guardia nazionale di Santa
Maria Capua Vetere.

— Stanotte, incendio nel magazzino del

Duomo di Monreale.
29.gr. Il conte Frane. Arese giunge a Parigi.
— N'gra scrive a La Marmerà che la si-

tuazione è questa: Se l'Italia piglia l'ini-

ziativa, ciò è a suo rischio e pericolo;
Napoleone III consiglia di unirsi alla

Prussia per un'azione comune e con-
temporanea ; se l'Austria attacca per
la prima l'Italia, la Francia non può
che soccorrerla.

- Barrai telegrafa a La Marmerà che Bi-

smarck, parlando delle esitazioni del re

Guglielmo, gli ha detto: « io spero ira-
acinarìo alla guerra, ma non metterei
la mano sul fuoco ».

_ Un telegramma da Weimar SilVIndépen-
dance belge, annuncia che la Prussia ha
preso disposizioni tali, che rendono la

guerra inevitabile.
— Giungono a Torino i ministri De Falco

e Peltinengo.
— Nel cantiere di Sestri Ponente, nel

varamento, la nave Giuseppe, di 1500
tonnellate, perde l'equilibrio, cade sul

fianco e si riempie d' acqua. Grandi
sforzi per vuotarla.

— La Gazzetta di Milano annuncia il

gov. austriaco aver informato tutti i con-
soli degli antichi Sovrani italiani deca-
duti, che essi non sono piii autorizzati

ad esercitare le loro funzioni: questo
s'interpreta come un primopasso verso
il riconoscimento del regno d' Italia.

— Aurelio SafTì, da Londra, scrive agli

elettori di Porli, rifiutando il mandato
parlamentare.

— Giunge in Firenze il gen. Schirmaker,
aiutante di campo del re di Prussia, e

prende alloggio all'albergo Roma.
— A Firenze, sequestrato il num. 72 del

Firenze.
— A S. Francisco di California la colonia
italiana fa celebrare solenni esequie per
il principe Oddone.

30. y. Francesco Arese telegrafa a La
Marmora, riferendo un colloquio avuto
con Napoleone III, il quale, come amico
e senza alcuna responsabilità, consiglia
di firmare il trattato con la Prussia, e
non crede per il momento alla i)roba-
hilità di intesa fra l'Italia e l'Austria.

— Barrai telegrafa a La Marmora la ri-

sposta di Bismarck riguardo al Trentino;
e cioè che facendo esso parte della Con-
federazione Germanica, è impossibile sti-

pularne la cessione all'Italia prima della
guerra; ma che si potrebbe stipularla
durante o dopo la guerra, specialmente
indirizzando un appello alla popolazione.

— Il gen. Govone giunge a Firenze ed al-

loggia all'albergo Roma. Stamane ha
luogo lunga conferenza del gen. Schir-
maker con La Marmora.

— Con l'ultimo treno da Bologna giunge
a Firenze, in istretto incognito, il prin-

cipe Napoleone.
— Rendita, alla Borsa di Firenze, 59,45;

il ribasso è dovuto ai timori della guerra.
— Sequestrata a Firenze La Bandiera

del Popolo.
— Soltanto oggi, l'Unità Itoh'nwa pubblica
una lettera di Mazzini, datata 2 marzo,
ai suoi elettori di Alessina, per rinun-

ciare al mandato, e dichiarante che non
potrebbe giurar fedeltà alle istituzioni

che reggono l' Italia, senza dare « un
esempio di immoralità politica a' suoi

fratelli e un perenne rimorso alla sua
anima ». La lettera, pervenuta il 10 marzo
a Rosario Bagnasco di Palermo, non fu

voluta da questi pubblicare prima che
Parlamento e Governo si fossero pro-

nunciati sulla elezione « onde non farla

servire di pretesto agli oppositori ».

— UAvvisatore dei Comuni dà la notizia

non confermata dai dotti, avere il dott.

Ortori di Milano scoperto un manoscritto
di Leonardo da Vinci, composto di 112

pagine in pergamena, in cui si tratta dei

fenomeni della luce rispetto alla pittura.

31. s. Nigra scrive a La Marmora, dicendo
che Napoleone III desidera che la guerra

scoppi, ma non vuole impegnarsi né
colla Prussia, né coll'Austria, né col-

ritalia; lo stesso, consiglia di firmare il

trattato colla Prussia e che il suo scopo
é la rettificaziono della frontiera del

Reno, senza tirare la spada: se l'Austriti

aggredisse per la prima l'Italia, vi si

opporrebbe.
— Nigra ed Arese telegrafano separata-
mente a La Marmora, confermando il

telegramma di ieri dell'Arese, e che
Napoleone III ha dichiarato che i suoi

consigli non implicano impegni da
parte sua.

— Il conte Barrai telegrafa al gen. La ^Mar-

mora, che il ministro d'Austria scriverà

nota ufficiale al conte Bismarck, per dare
assicurazione che l'Austria non ha alcuna
intenzione aggressiva, e che Bismarck ù

sempre più imbarazzato perlrovare un
casus belli; conclude sconsigliando qua-
lunque spesa per preparativi di guerra,

prima della mobilitazione prussiana.
— Una circolare di Bismarck ai ministri

prussiani presso le potenze estere in-

carica di denunciare gli armamenti
straordinari dell'Austria.

— Giunge a Torino il principe Amedeo.
— Si confermano le voci di concentramento

di truppe austriache nel 'Vèneto, pronte
ad esser trasferite sulle rive del Po.

— Lungo colloquio del gen. La Marmora
col principe Napoleone, in Firenze.

— Hendita, alla Borsa di Milano, 5!^,80;

a Firenze, 59,37 '/a-
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— Nel mese in corso sono giunti nel porto
fli Genova 213 bastimenti a vapore, di

cui 13t italiani. 62 francesi, 13 inglesi,

oltre a 315 navi a vela.

— A Pia, viene felicemente varata la nave
Maria, della portata eli 1000 tonnellate.

— Muore in Milano, ad 82 anni, Luigi ZafTa-

nelli, soldato nella cavalleria della Repnb-
blica Italiana nel lt'02. capitano dimissio-

nario del Regno
d'Italia nel 1814.

— Ad Antibo un or-

dine del giorno del

col. Argy dichiara
delinitivam. costi-

tuita la Legione
Romana.

APRILE.
], Domenica. (Pa-
squa). Il corriere
di Gabinetto, Vil-

la, parte per Ber-
lino, 1 ato radei
pieni poteri a
Barrai e Govune
per il trattato.

— Il Iribnn. provin-
ciale di Venezia
vieta la difTusione
del Libero Pen-
siero, giornale dei
razionalisti , che
pubblicasi a
Milano.

U, ^.Bismarck, par-
lando col co. Be-
nedetti, ministro
di Francia a Ber-
lino, e accennan-
do alle informa-
zioni comunicate
per mezzo del mi-
nistro D'Usedom
circa il viaggio
del principe Na-
poleone in Italia,

dice che egli [Bi-
sraarck] non si
sarebbe arrestato
[nello spingere a fondo verso la rottura
con l'Austria], « se 1' atteggiamento del
Governo italiano e de' suoi agenti non
gli inspirassero una certa diffidenza».

-- Il gen. La INIarmora, consigliato da
Barrai e da Govone, telegrafa da Torino
al gen. Govone, a Berlino; -^ Al punto in

cui noi siamo, non credo utile proporre
noi una convenzione. Se la Prussia la
propone, noi l' esamineremo i. Rifiula
invece il consiglio, datogli dagli stessi
Barrai e Govone, di introdurre nel trat-
tato con la Prussia una clausola relat va
all'obbligo di mobilizzare, occorrendo,
contemporaneamente i due eserciti.

— 11 gen. Govone da Berlino scrive al

«OCLÀXiawi^

Architetto Giuseppe Mengoxi
autore del prog:. della Galleria V. E. in Milano.

(Da fotografìa cortesemente lomunicata
dil signor Otto Cìmii, Milano.)

gen. Ln .Marmora che Bismarck trova
grandi difficoltà, sia a risolvere pacifi-
camente la questione dei Ducati, sia a
condurre le cose alla guerra.

— Da Firenze il principe Napoleone parte
per Perugia.

— iNella notte sopra oggi il piccolo schoo-
ner Santa Caterina, carico di carbone,
naufraga nelle acque di Chiavari.

— Alla Spezia, per
una lite sorta fra
alcuni marinai del

He Galantuomo,
uno resta ucciso
e due mortal-
mente feriti.

'.i. ma. Il re Vitto-
rio l'.raanuele, ac-
compagnato d a 1

ministro Jacini,
giunge a Milano.

— A Milano, n e I

teatro della Ca-
nobbiana, du-
rante r antiprova
generale del ballo
L'isoladeglì amo-
ri, si rompe una
macchina, e a u-
sando spavento e

contusioni.
— Il prof. Paolo
Mantegazza tiene

nel Teatro Sociale
di Monza una con-
ferenza sulla lisio-

logia del dolore.
— Alcuni condan-

nati della Casa di

Pena di Parma of-

frono L.31(;,."0 per

il Consorsi Na-
zionale.

4, mr.U Re visi la

in Milano la Gal-
leria e si congra-
tula con l'archi-

tetto Mengoni.
Sopraggiunta la

pioggia, si ripara

nello sale del
Municipio. A sera la Galleria è illuminata.

3. g. Il gen. Govone telegrafa al gen. La
Marmerà, che Bismarck ha ricevuto con
gioia la notizia dell'arrivo dei pieni poteri

e dell'autorizzazione a firmare il trattato,

e che spera d'arrivare alla guerra per i

primi di maggio.
— .Si apre in Milano la prima esposizione

orticola di Lombardia, alla presenza della

Duchessa di Genova ; la giuria distri-

buisce molti premi, il primo dei quali a
Villa Giuseppe, per la più appariscente
collezione di 20 giacinti e 20 tulipani
coltivati in vaso e distinti per varietà
di fiori.

— Da Roma annunciasi che nella setti-

v«f.j»i5i-

— 790



APKILE 1866 APRILE

malia santa, per l'oliolo lii S. l'iefro, si

è raccolto mezzo milione di scudi.

6, V. Il Re riparte da Milano per Firenze.
— Solenni esequie per la ex-regina Maria
Amalia nella chiesa del Gesù in Roma.

— Il Giornale di Roma segnala la circola-

zione di manifesti sovversivi a Palermo
e in tutta la Sicilia.

7. s. Il conte Barrai, da Berlino, telegrafa
al La Marniera che Bismarck è irritato

contro il conte D'Usedom, ministro prus-
siano a Firenze, il quale ha scritto che
il governo italiano avrebbe fatto recente-
mente dei passi
segreti presso
l'Austria per ot-

tenere la cessio-
ne del Veneto, e

<'he il principe
Napoleone, nel
suo recente
viaggio in Italia,

aveva sconsi-
gliato l'alleanza
con la Prussia.
Il La INIarmora
riceve questo
telegramma solo
il giorno 10.

- Muore a Mi-
lano, all'Ospe-
dale Maggiore,
Andrea Codebù,
nato da famiglia
patrizia a Mo-
dena nel 1821,
buon patriota,
capitano nella
guerra del 1848-

49, autore di
farse, parodie e
pagliacciate, fra
le quali rino
mate la parodia
dei Drammi
francesi e la

Mascherata.
- I versamenti fatti fino ad oggi nelle
sedi e succursali della Banca Nazionale
ascendono a L. 1173ii6,40.

- Nel Dovere calorosa esortazione di Maz-
zini alle Associazioni Democratiche Ita-

liane, affinchè si propongano di dare al

paese quell' iniziativa, che non si può
sperare dal governo, con un potente con-
centramento di tutte le loro forze, per
sospingerlo verso la conquista di Roma,
di Venezia e d'un Fatto Nazionale.

— A Firenze il Tribunale condanna G. B.
.Salvi, gerente della Bandiera del Po-
polo^ a nove mesi di carcere e a lire

1500 di multa, per dilTaraazioiii e in-

giurie contro il conte Cambray Digny,
Marco Minghetti,Ubaldino Peruzzi, San-
sone D'Ancona, Raffaele Busacca, Ce-
lestino Bianchi.

— A Civitella Alfadena, presso Barrea

(Castel di Sangro) conflitto fra carabi-
nieri e circa 50 briganti delle bande
Guerra, Pace e Fuoco. I briganti subi-
scono gravi perdite.

8. D. In Berlino, alle ore SVaPO™. dopo
lunga discussione provocata da medili-
cazioni proposte da Bismarck e non tutte
accettate dal conte Barrai e dal generale
Govone, questi firmano con Bismarck il

trattato à'alleama offensiva e difensiva
con la Prussia. Bismarck aveva proposto,
ma non fu accettato, che il trattato fosse
A'alleauza e d'amicisia. il trattato è in

6 articoli eviene
in esso stabilito
che l'Italia di-

chiarerebbe
guerra all' Au-
stria quando la

Prussia avesse
preso le armi

;

che nessunadel-
le due potenze
potrebbe conclu-
dere pace o ar-
mistizio senza
consen s o del-

l'altra, neppure
quandol'Auslria
offrisse all'Italia

il Lombardo-Ve-
neto e alla Prus-
sia territori
equivalenti; che
il trattato sa-
rebbe da consi-
derarsi spirato,
se entro 3 mesi
dalla data della
firma la Prussia
non avesse di-

chiarato guerra
all'Austria; che
nel caso d'invio
di navi austria-
che nel Baltico,
il governo ita-

liano dovrebbe mandare in quel mare
un numero sufficiente di navi da guerra
per aiutar la flotta prussiana.

— Si inaugura in Torino, nel palazzo Ca-
rignano, l'esposizione dei dipinti di Mas-
simo D'Azeglio.

— 11 conte Enrico Martini è eletto depu-
tato di Crema.

— Si segnalano arruolamenti clandestini,
che da qualche tempo si efTettuano in

Napoli a nome di Garibaldi.
9, l. Tre RR. DD. autorizzano le Camere
di Commercio di Catanzaro. Milano e
Livorno ad imporre un'annua tassa sugli
esercenti commercio ed industria.

— R. D. convoca per il 29 aprile il collegio
elettorale di Messina, causa la mancata
convalidazione di Mazzini.

— Il marchese Filippo Gualterio è nomi-
nato prefetto di Napoli.

Marchese 1<"ilippo Gualterio
nominato prefetto di Kapoli il 9 aprile 1866.

(Da fotografia nel Museo del Eisorgim., MiUmo.)
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— A Toriiiu, nel p:i lazzo reale, annuale
adunanza delia direzione del tiro a segno
nazionale, presieduta dal duca d'Aosta.

— Sequestrate a Jlilano alcune centinaia
di copie di un opuscolo pubblicato a ?^a-
poli: L'asino ed il codice di procedura
penale.

— Disordini nell'Università di Napoli a
cagione dei nuovi regolamenti («. 23}.— Alle 3 pom. il principe Napoleone giunge
a Napoli, accolto dal principe Umberto.

— Il Consiglio Comun. di Messina chiede a
quello di Torino le ceneri di Giuseppe La
Farina e delibera di erigergli monumento.

— A Picinisco (Caserta) conflitto fra la

Guardia Nazionale e i briganti, uno dei
quali è ferito e fatto prigioniero.

10. JHo.Il conte Barrai trasmette per mezzo
d'un corriere di Gabinetto a LaMarmora
il trattato firmato il giorno 8; il generale
Govone riferisce telegraficamente la no-
tizia d'una nota austriaca di ieri a Bi-
smarck, nella quale è detto fra l'altro:
« Si la Prusse ne désarme pas, l'An-
triche ne poiirra pas rester longtenips
indifferente ». Que.sta nota, che snona
come un ultimatum dell'Austria alla
Prussia, produce in Berlino grande im-
pressione e modera alquanto le smanie
bellicose.

— Avendo il conte di Bismarck affacciata
l'eventualità che l'esercito prussiano,
facendo una diversione su Linz, sulla
direzione di Vienna, venisse a dar la
mano all'esercito italiano, il gen. Govone
spedisce a La JNIarmora il testo d'una
convenzione militare da lui progettata,
per stabilire la forza da impiegarsi da
ciascuna delle due parti e a chi debba
spettare il comando o la direzione delle
operazioni (v. 15\

— Annunciasi che alla Tosca, nel Comune
di Varzi, è tuttora in movimento una
frana, manifestatasi da circa un mese,
che ha spostato le case e la chiesa.

— A Napoli arresti di studenti per i fatti

di ieri.

— A Vollo, comune di Camperà, i briganti
uccidono 10 contadini. Tutti i contadini
sono autorizzati ad uscire armati.

— La Colonia italiana d'Egitto offre al

Consorzio Nazioìtale L. 52 478.

II, me. Un R. D. stabilisce che la città di

Cremona sia munita di nuove opere di

fortificazione, e che le espropriazioni e i

lavori siano fatti entro sei mesi da oggi.
— Enrico Guastalla scrive importante let-

tera ad Agostino Bertani riferendosi agli
articoli del Diritto a proposito delle voci
di guerra.

— Vietasi la rappresentazione dell'alle-

goria scenica: Z detrattori del Conyorsio
Nazionale, al teatro Alfieri di Torino.

— ÌMuore a Torino Francesco Regli (nato
1801), autore di biografie di cantanti, di

dizionari biografici di cantanti e balle-
rine, fondatore nel 1834, con Antonio

Cazzaniga, del giornale la Minerva Ti-
cinese, poi del Pirata, giornale teatrale.
Fu autore, fra l'altro, di una Storia del
Violino in Piemonte.

— Il conte Bembo è rieletto dal consiglio
Podestà di Venezia; le dimissioni degli
assessori sono state respinte.

— A Venezia, nel pozzo artesiano di Santa
Agnese, si eleva una colonna di fango
che slanciandosi all'altezza di oltre 40
metri, dalle 3,45 alle 11,15 p., danneggia
i caseggiati circostanti.

12, g. In tutta Italia procede ottimamente
la presentazione degli inscritti della 2*

categoria.
— In Chivasso, presente il principe di Ca-

rignano, i prefetti di Torino, Milano,
Novara, il min. Berti, ecc. solenne inau-
gurazione ufiiciale del canale Cavour
(y. 29 giugno 1865).

13, V. Stanotte la messaggiera postale pro-
veniente da Foggia è aggredita alla,

discesa di Monteforte e i passeggeri
svaligiati.

14, s. A sera arriva a Firenze il corriere

latore del trattato con la Prussia.
— Il conte Francesco Arese fa ritorno a

Firenze.
— Nel cantiere di Sestri Ponente varasi

felicemente la nave denominata Parodi
e C, di grossa portata.

15, D. Bismarck, in una nota al ministro
di Prussia a Vienna, dichiara che i prov-

vedimenti militari della Prussia, essendo
di semplice precauzione e provocati dal

concentramento delle truppe austriache

in Boemia, tocca all'Austria disarmare.
— Il re Vittorio Emanuele firma la ratilica

del trattato e del protocollo del trattalo

con la Prussia. Questa sera stessa ri-

parte per Berlino il corriere latore delle

ratifiche.
— In risposta ad un telegramma del 13,

il conte Barrai comunica a La Marmora
che l'Austria ha fatto sapere alla Baviera
che essa è pronta a ritirare le sue truppe,

se simultaneamente la Prussia disarma.
Consiglia perciò di non affrettare i pre-

parativi militari italiani.
— Il gen. La INIarmora dichiara al Govone
non sembrargli il caso di concludere

una convenzione militare con la Prussia
(V. 10).

— Il sen. Luigi Torelli è nominato prefetto

di Palermo.
— A ^Milano ottiene grande successo il

Giornale Galante, del cui primo numero
si vendono 14 mila copie.

— A Bologna sequestrato il nuni. 89 del-

l'Epoca.
— A Firenze la regina Emma delle isole

.'andwich assiste alle funzioni religiose

nella chiesa anglicana.
— Il barone Barracco di Cosenza sollo-

scrive 50 mila lire al Consorsio Nasion.
— Muore a Ragusa ad 88 anni, il teiitnto

maresciallo Giubf-ppe barine di Ueli:c7y.
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Ifi, l. Si riapre la Camera dei Deputati.

Si annunciano le dimissioni di A. Saffi.

— A Pisa disordini nell'Università per il

nuovo regolamento sugli esami della Fa-
coltà di medicina. L'Università è chiusa.

— Rendita, Si.SS.

17. ma. Alla Camera desta viva ilarità la

smemorataggine del ministro Ctiiaves, il

quale ieri non si è ricordato di presen-
tare il progetto di legge sulle incompa-
tibilità parlamentari, da lui tenuto in

tasca. Si incomincia la discussione sul

progetto di legge per la concessione della

ferrovia Potenza-Contursi-Eboli.
— A Torino giunge la salma di Lorenzo

Valerio, che viene tumulata in un appo-
sito recinto del cimitero destinato agli

uomini illustri {v. 26 agosto 1865).
— Incomincia a Bologna il processo contro
una banda di inmlesi arrestati per as-

sociazione a delinquere.
— A Lugo viene arrestato il capo banda

Biagio Baldrati, evaso dal bagno di An-
cona nel luglio 1865.

— Muore in Rieti l'emigrato romano An-
gelo Bertini (n. 1786).

18. tìte. Alla Camera si comunica la do-
manda d'autorizzazione a procedere della

Corte d'appello di Napoli contro l'on. Fi-

lippo De Boni, condannato a 10 mesi per
diffamazione.

— In Milano la maestra d'asilo Ghidoli

Leopolda, per non licevere alcune inti-

mazioni legali, chiude l'usciere e un
brigadiere nella propria abitazione, e fa

accorrere gente al grido di soccorso, ai

ladri!
— Muore a Venezia, a 78 anni, il nestore

dei pittori veneziani, Sebastiano Santi.
— Nella notte sopra oggi a Formigine
(Modena) arresto di quattro grassatori

dopo breve conflitto.

— Ij'Opitiione inizia oggi la pubblicazione
di otto lettere indirizzate da Marco Min-
ghetti al comm. Boncompagni, sui beni
ecclesiastici e le finanze.

- Al teatro Pagliano di Firenze prima
rappresentazione del Don Giovanni di

Mozart, con straordinario successo.

19. g. In risposta alla nota di Bismarck
dei 15, l'Austria promette per il 25 la

revoca delle sue misure militari, e chiede
che la Prussia proceda dal canto suo il

giorno 26 al disarmo (e. 21).

— La Camera approva un progetto di

legge per la somministrazione gratuita
di 10 200 quintali di bronzo di cannoni
fuori servizio, occorrenti per la statua
equestre di Ferdinando di Savoia, duca
di Genova.

— E' nominata una commissione d'inchie-

sta sui fatti dell'Università di Napoli,
nelle persone dei proff. Frane. Brioschi,

Carlo De Maria, Pasquale Villari.

— Marco Minghetli pubblica una seconda
lettera sul progetto riflettente i 600 mi-
lioni del clero.

— Totale delle .somme raccolte a tutt'oggi
dal Consorzio Nasionaieli. 2 552 221,48.— A Napoli gli studenti discutono il pro-
getto di un'Università libera.

— Sequestrato a Palermo il Precursore.
20. V. E' ratificalo in Berlino il trattato

di alleanza ofTensiva e difensiva italo-
prussiana.

— Il conte Barrai telegrafa a La Marmerà
il disappunto di Bismarck per le dispo-
sizioni concilianti dell'Austria.

— Il march. Vittorio Emanuele D'Azeglio,
ministro d'Italia a Londra, telegrafa a
La Marmerà avere lord Clarendon dato
istruzione all'ambasciatore inglese a
Vienna di fare sforzi in via privata e
confidenziale per ottenere dall'Austria
la cessione del Veneto all'Italia.

— L'on. Civinini svolge alla Camera una
interpellanza contro la riapertura dei
Seminari. Il ministro dell' istruzione,
Berti, rispondendo all'interpellante, ri-

chiama un discorso di Cavour il quale
diceva che con la persecuzione non si

vincerebbe il clero nell'istruzione, ma,
bisogna invece fargli concorrenza col
metodo, la bontà e difTusione dell'inse-
gnamento. Conclude ricordando che in
Italia, su 21 milioni d'abitanti, ve ne
sono 17 miliuni di analfabeti.

— Il principe Amedeo, guidando una ca»-
rozza nel giardino pubblico di Parma,
viene trabalzato a terra per l'intoppo di

alcuni ciottoli ad una ruota, e riporta
leggera ferita alla testa.

— Alle 11 p. sulla prima china del Mon-
cenisio, dalla parte di Lanslebourg, si

rovesciala diligenza che corrisponde con
la strada ferrata da Susa a S. Michele.

— A Bologna si ferma per poche ore il

generale spagnolo Prim, e viene accom-
pagnato dal gen. Cialdini.

— A Roma, in S. Giovanni in Laterano,
s(deniie messa con intervento della le-

gazione francese, per celebrare il nata-
lizio di Napoleone III.

iJl, s. In relazione alla nota austriaca del

IS), la Prussia promette di cominciare il

disarmo il 26, se l'Austria lo incomirt-

cerà il 25 (v. 10).

— In una lettera particolare al gen. La
Marniera, il conte Nigra, mentre conferma
che Napoleone III conserverà la stretta

neutralità, accenna alla difficile posi-

zione creata alla Prussia dalla proposta
austriaca del disarmo.

— A Vienna e a Londra corre voce che
Bismarck intenda dimettersi.

— Muore ad Halle, a 85 anni, il celebre let-

terato tedesco Lodovico Goffredo Blanc,
noto per i suoi studi danteschi.

— Prosegue alla Camera la discussione
sui Seminar!, con discorsi di Cesare
Cantìi e di D'Otidos Rcgirio (favorevoli

ai Seminarti e di altri, contrart, di Man-
tegazza, Brofferio il quale ultimo af-

ferma che gran parte degli imbarazzi

794 —



APEILE 1866 APKILE

che l'Italia ha oggi cui clero li ereditò
da Cavour.

~~ A Pavia, al teatro Re, generale assem-
blea degli studenti, che delibera una
petizione al Parlamento, per ottenere
uno stabile riordinamento degli studi.

22, -D. Il conte Barrai smentisce la voce
delle dimissioni di Bismarck.

— In Vienna la senzazione prodotta dalla

chiamata alle armi delle riserve italiane

fa discendere il Credit Mobilier a 129,50

e il prestito del 18G0 a li.

— R. D. autorizza la Società Anonima per

le ;issicurazioni marittime, costituita in

Cenova il 16 gennaio 1865.

— Il Consiglio Superiore della P.I. approva
la chiusura di cinque Seminari.

— A Pisa 130 studenti fumano una dichia-

razione conciliativa, chiedendo la ria-

pertura dell'Università.
— Giunge a Firenze il gen. Prim col co-

lonnello Campos e prende alloggio al-

l'Albergo d' Italia.
— Sequestrata a Firenze ]a Bandiera del

Popolo.
23. l. Colpo di scena nella situazione di-

plomatica, tanto più sensazionale dopo
gli apparenti accordi dell'Austria e della

Prussia per il disarmo. Il conte Barrai

telegrafa cioè a I^a Marmerà che il mi-

nistro austriaco ha dichiarato all'amba-

sciatore di Francia che, visti i concen-
trnmentidi truppe italiane a Bologna e

a Piacenza, l'Austria » non può tenersi

dal prendere qualche misura precSuzio-
nale ». A questo telegramma. La Mar-
mora risponde oggi stesso smentendo
categoricamente esservi stali concen-
tramenti di truppe italiane, nonostante
l'Austria abbia chiamato truppe alle

armi dopo il 17. L'equivoco in cui il

governo austriaco è caduto va attribuito

ad una informazione sliagliata del mi-
nistro d'Inghilterra a Firenze, originata

dal fatto che in quei giorni il ministro
Pettinengo aveva ordinato il ritorno nel-
l'Alta Italia di due reggimenti di caval-
leria stanziati fino dal 1861- nel Napole-
tano per frenare il brigantaggio; ritorno

che per maggior comodo si effettuava
a due squadroni per volta (v. 2i).

— L'on. Visconti Venosta giunge a Vienna,
di passaggio per la sua destinazione di

Costantinopoli.
— Si discutono alla Camera i moti avve-

nuti in alcune Università, come a Na-
poli, Torino. Pavia e Pisa, e si condanna
la eccessiva frequenza dei regolamenti
universitari.

— A Roma duello alla spada fra il mar-
chese Costa, guardia nobile di Sua San-
tità, e Ricciardi, fratello del deputato,
per motivi privati.

— Muore a Napoli, a 86 anni, il tenente
generale Raffaele Carrascosa, già pari

del Regno delle Due Sicilie e ministro
dei lavori pubblici.

•24, ma. 11 gen. La Marmerà telegrafa al
conte Nigra per esporgli la necessità per
l'Italia di armare, onde non essere sor-
presa dall'Austria, e lo incarica di sen-
tire il parere dell'Imperatore.

— Il conte de Launay, da Pefersbourg,
segnala che le notizie inquietanti cau-
sate dal concentramento di truppe a
Bologna, obbligano l'Austria a rafforzare
le misure difensive nel Veneto.

— Una nutificazione in data d'oggi del
luogotenente austriaco Toggenburg or-
dina la revisione dei passaporti aiCun-
fini del Regno Lombardo-Veneto.

— Richiamandosi alla mancata convali-
dazione dell'elezione di Mazzini, l'on.
Boggio svolge alla Camera proposta di

legge per la modificazione degli articoli
Boi e 835 del codice di P. P. La proposta
è presa in considerazione.

— Da San Rossore S. M. il Re torna a
Firenze.

— A Smirne sviluppasi incendio nella casa
del consolato francese e distinguesi nel-
l'opera di spegnimento l'equipaggio della
corvetta italiana Iride.

— Rendita, fine mese, 53,80.

1Ì5, me. Da ieri corro voce a Parigi — ri-

ferita dal conte Nigra — d'una incursione
di Garibaldi a Rovigo. In giornata La
Marmerà smentisce telegraficamente.
Tale notizia ad ogni modo, giunta a
Belgrado ieri, provoca la partenza di

battaglioni per Pest, donde si dirigeranno
verso la frontiera italiana.

— TI conte Nigra risponde al telegramma
di ieri riferendo la risposta di Napo-
leone III: e cioè di non armare, ma di far

constare, in un dispaccio circolare, che
l'Austria ha armato nel Veneto, mentre
l'Italia non ha armato (y. 27).

— Da Monaco il ministro d'Italia, mar-
chese Centurione, telegrafa a La Mar-
mora a proposito del concentramento di

truppe italiane a Bologna.
— Sequestrata a Milano T/Unità Italiana

per una lettera di Mazzini stigmatiz-
zante « la codarda immorale soggezione
che mantiene l'Italia legale ai piedi del

desposta di Parigi ». A tutt'oggi la sot-
toscrizione per il dono patriottico a G.
Mazzini ha raggiunto la somma di lire

13 556,04.
— Nobile lettera scrive oggi Mazzini al-

l'Associaziono I fgli del lavoro, di Ra-
gusa, per ringraziarli della nomina a,

presidente onorario (pubbl. sul Dovere
del 5 maggio).

— Apresi la ferrovia da Padova a Mon-
selice per uso esclusivamente militare.

— Il giovane professore Pietro Sbarbaro
tiene nell'Università di Modena una le-

zione sulla Libertà di coscienza, davanti
ad oltre 500 persone accorse per dimo-
strazione contro l'intolleranza religìnsa.

— Muore l'on. avv. Giuseppe Torelli, di

Arona, deputato di Castelsangiovanni,
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di Intra e poi di Correggio, scrittore noto
sotto lo pseudonimo di Ciro d'Arco, colla-

boratore deìVOpinione. autore fra 1" altro

del volume ProfiU e Paesi, e buon pa-
triota n. 1817).

— Il Giornale di Roma comunica che a
Napoli, per mantenere la pubblica tran-
quillità, i reduci del domicilio coatto
sono trattenuti nelle carceri, per essere
confinati in qualche isola.

t!6. g. Il ministro austriaco degli esteri

comunica con una lunga nota al ministro
d'Austria a Ber-
lino di trovarsi

nella necessità
di dover accre-
scere i suoi ar-

ni amenti in
Italia.

— La jM arni ora
telegrafa al co.

Barrai a Berlino
denunciando
che l'Austria, in-

vece di disar-

mare, si mette
sul piede com-
pleto di guerra
nel Veneto, col

pretesto inquali-
fi cabile della

chiamata delle
riserve italiaie

e del concentra-
niento di truppe
a Bologna e a
Piacenza.

— Discutesi alla
Camera la do-

manda di eser-
cizio provvisorio
lino a tutto giu-
gno. Guerrazzi
pronuncia v i o-

lento discorso
contro la voce
della cessione
della Sardegna
come pagamento d" un" alleanza alla
guerra, e ricorda le parole di Kicasoli:
« Ovunque giro gli sguardi non veggo
palmo di terra da cedere, ma veggo
terra italiana da recuperare ». La Mar-
mora protesta subito contro questa falsa
voce della cessione; la Sinistra (Guer-
zoni, Bertani, De Boni) si pronuncia net-
tamente contro il ministero, non ritenen-
dolo in grado di fare la guerra. La Ca-
mera approva l'ordine del giorno proposto
per l'esercizio provvisorio, con 168 voti
contro 72, e 2 astenuti.

— R. D. per l'incorporazione degli uomini
di 2» categoria della classe 1844.

— Sono sospesi i treni merci sulle linee
del Veneto e perciò le stazioni dell'Italia

settentrionale non ricevono merci per
quelle provinole.

Avv. Giuseppe Torelli (Ciro d'Arco)

morto il 25 aprile 1866.

{L)a un'ine, dell'epoca, nel Museo del liis., Miluiio.)

— Nel territorio di Velletri i briganti in-

vadono una capanna e rapiscono un
pastore con un nipote e un figlio giovi-

netto, pretendendo per il riscatto tre

mila scudi.

37, V. Il gen. La Marmerà con una lettera-

circolare comunica agli agenti diplo-

matici all'estero che t di fronte agli
armamenti austriaci nel Veneto, il

governo del Re era renato nella deter-

minazione di armare alla sua volta '.

Contemporaneamente, senza preventivi
accordi con la

Prussia, il go-

verno italiano

emana l'ordine
di mobilitazio-
ne, chiamando
130 mila uomini
delle classi in

congedo.
— Lord C la re n-

don, all' annun-
cio telegrafi e o

del sunto della

lettera-circolaie
di La Marmerà,
che tronca in

modo risolutivo

il piano di di-

sarmo, manife-
sta al ministro
italiano E. n'.\-

zeglio il mahi-
more del governo
inglese.

— Il barone Rica-
soli è invitato

ad assumere la

presidenza d e 1

Consiglio e il

portafoglio del-

l'estero in sosti-

tuzione del gen.

La Marni ora,
che deve essere
destinato ad un
comando.

— La chiamata di truppe alle armi causa
dimostrazioni patriottiche a Firenze.

— A Firenze, per l'anniversario della par-

tenza dell'ex-granduca Leopoldo II dalla

Toscana, sventolano le bandiere nazio-

nali.
— A Massa-Carrara, celebrandosi l'an-

niversario della fuga degli Estensi, di-

mostrazione patriottica in favore della

guerra.
— A Bologna, dal manicomio di .'^ant'Or-

sola, fuggono due pazzi.
— Il Giornale di Roma segnala disordini

avvenuti ad Agnone (Molise) per la gra-

vità delle imposte.
— Muore a Castelletto il milanese nob.

Carlo Clerici, uomo di rara bellezza, di

anni 49, combattente col fratello Giorgio

nelle Cinque Giornate, largo benefattore
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(lei poveri e degli esiliati, già deputato
ili Bollate (VII legisl.), dimessosi il 15

maggio 18(50 con una lettera dichiarante
essere il silenzio più proficuo della di-

scussione politica.

28, s. La Prussia, in considerazione del

rifiuto opposto dall'Austria al disarmo
pretestato dagli armamenti dell'Italia,

rifiuta a sua volta di disarmare.
_ Si annuncia da Vienna la falsa vose
che il comando dell'esercito austriaco in

Italia sarà af-

fidato al gene-
rale d'artiglie-

ria principe di

Liechtenstein.
_ Lunga lettera

del co. Aless.
Malaguzzi al

gen. La Mar-
mora per co-
municargli la

distribuzion e

e dislocazione
delle unità
dell' a r m a t a
austriaca, de-

liberata in

Vienna dal
Consiglio dei

IM a r e s e i a 1 1 i

per la guerra
contro l'Italia.

— Alla Camera
dei Deputati
l'opposi zi on e

presenta un
ord. del giorno
che suona sfi-

ducia al Gabi-
netto perchè,
in faccia agli
straordinar i

apparecch • di
guerra d e l-

VAustria, esso
tardava an-
cora a con-
t r appo

r

e e

a ri» ament i

al annamenti. L'Oidìnp del giorno rac-
coglie 100 voli favorevoli su 279 votanti.

— Un ordine del ministro della guerra
sospende tutte le licenze e richiama i

militari in permesso.
— Dimostrazioni d'entusiasmo a Parma,

a Torino e altrove, per le notizie della
prossima guerra.

— G. Civinini cessa per ragioni politiche
dalla direzione del Diritto, di cui si

annuncia come nuovo direttore F. Crispi.
— Proveniente da Firenze giunge a Milano

il duca di Sassonia-Coburgo-Gotha, che
visita gli arsenali.

— Si costituisce in Milano un Comitato
democratico (composto di Missori, Ca-
rissimi, Bruzzesi, Castellini, Antongini,

Nob. Carlo Clerici, patriota e filantropo

morto il 27 aprile 1S66.

(/>« fulografia tiel Museo del lUsorffhneiilu, Milaiio.

Verzegnassi e Mussi), allo scopo di met^
tersi in rapporto coi capi del partito e

con Garibaldi nella eventualità della
guerra.

- Il principe Amedeo, ristabilito dalla ca-
duta dalla carrozza, interviene alla rap-
presentazione nel R. Teatro di Parma,
accolto da fragorosi applausi.

- Entra a mezzogiorno nel porto d'Ancona
ì\ yacht Gerolamo Napoleone con a bordo
il principe Napoleone e il suo seguito.

— Annunc i as i

da Roma che i

briganti hanno
sequ estrato
parecchi abi-
tanti di Rocca
Massima e
tentato un
colpo di mano
su Cori.

— Grandiosa
dimostrazione
patriottica a
Messina, in
occasione
della partenza
delST^battagl.
bersaglieri.

2^. D. Rendita
'francese alla

borsa di Pa-
rigi, nelle pri-

me ore della
sera, 65,60

;

quella italia-

na, alla stessa
borsa, 47,.30 :

più tardi nello
stesso giorno
rispettiva-
mente 65,35 e

46,15.
— Lettera d e 1

Malaguzzi al

La jNI a r m o r a
per informarlo
della composi-
zione e distri-

buzione del-
l'armata austriaca di fronte alla Prussia.

— Consiglio di guerra in Firenze, presenti
i ministri ed alcuni generali.

— Lungo colloquio dell'ammiraglio Per-
sano col re Vittorio Emanuele.

— Da oggi le ferrovie venete sono a di-

sposizione dei trasporti militari; sono
sospese tutte le corse delle merci e ri-

dotte ad una corsa quotidiana quelle
dei passeggeri.

— R. D. approva la deliberazione della
Società del Telegrafo fotografico Caselli
per la cessione alla Società delle azioni
spettante al direttore, abate Giovanni
Caselli.

30, l. Nigra segnala da Parigi la profonda
impressione prodotta dalla circolare La
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Mannoraeil rammarico di Napuleone III.
Il geii. La Marmora coiitempuraneamente
chiede conto al Nigra di un articolo tìe\-

Vlndt'peìideiice Belge in cui si pretende
che la Francia abbia garentito all'Austria
che r Italia non l'avrebbe attaccata.
Oggi stesso Bismarck dirige una nota

a Vienna, in cui dichiara che gli arma-
menti italiani non hanno carattere ag-
gressivo contro l'Austria, e sono proba-
bilmente una conseguenza dei preparativi
militari dell'Austria; aggiunge essere
persuaso che l'Italia sospenderebbe i

suoi armamenti, se l'Austria facesse
altrettanto.

— A sera Napoleone III, al ricevimento
delle Tuileries, s'accosta al conte Nigra
e gli dice: ^ C'était bien la peine de me
demander conseil, poar faire tout le
contraire de ce que je conseUlais ».

— La Camera dei Depulati, a conclusione
di due sedute tenute oggi, vota all'una-
nimità l'autorizz;izione al Ministero di

prendere i provvedimenti finanziari ne-
cessari alla difesa del paese, fra applausi
e grida di Viva il re, viva il Parla-
mento, Viva rItalia!

— Voci insistenti di rimpasto ministeriale;
si parla di Arese alla presidenza e di
Ricasoli all'iuteruo. Immenso eutusiasm.o
a Firenze per l' affissione del richiamo
dei militari in congedo.

— Il ministro della marina richiama i

militari del corpo Real Marina, a qua-
lunque classe appartengono.

— Si annuncia che Garibaldi è tuttora a
Caprera e che attenderebbe per recarsi
nel continente che la guerra fosse di-
chiarata.

— Dimostrazioni patriottiche di studenti
a Torino e a Modena.

— Nell'0/)j»io/je recensione del Saggio sul
commercio esterno terrestre e marittimo
del Regno d'Italia negli anni l%2-63,
testé pubblicato dall' avv. Luigi Bodio.

— Rendita alla Borsa di Firenze, il.
— Si segnala dal Veneto un grande e con-
tinuo passaggio di truppe, nonché intenso
lavoro per attivare un tronco ferroviario
da Monselice a Rovigo.

— Annunziasi dal Veneto che a Venezia
si sta costruendo un ponte per congiun-
gere la punta dei Giardini Pubblici al

forte del Lido.
— Entusiastica dimostrazione a Napoli,

al grido di Viva l'Italia, Vittorio Ema-
nuele, l'esercito e Garibaldi.

— Sequestrato a Napoli 11 Popolo d'Italia.
— A Palermo dimostrazione popolare per

l'iuibnrco del 9" battaglione bersaglieri.

MAGGIO.
I. murici). Il Senato approva l'esercizio

provvisorio.
— La Gassftta Ufficiale pubblica la legge

in data odierna concedente al Governo

la facoltà di ordinare le spese neces-
sarie alla difesa dello Slato.

— R. D. autorizza la Banca Nazionale a
dare a mutuo al Tesoio dello Stato la
somma di 250 milioni, all'interesse del-
l'i '/2 °/o e dal 2 corrente scioglie della
Banca dall' obbligo del pagamenlo in
danaro contante e a vista dei suoi bi-
glietti, i quali saranno dati e ricevuti
come denaro contante per il loro valore
nominale in ogni pagamento sia fra

l'Erario Pubblico e i privati; sia fra
privati e Società e Corpi morali {corso
foreoso).

— Il gen. Cialdini scrive confidenzialmente
a La Marmora per dimostrargli l'inop-
portunità che il gen. Petitti sia nominato
generale in capo (ciò che sarebbe deside-
rato dal Re), e per consigliargli invece
di assumere egli stesso il comando.

— Riapresi l'Università di Pavia.
— A Sampierdarena il Consiglio Comunale
nomina un Comitato per soccorsi delle
famiglie dei chiamati sotto le armi e

mette intanto a sua disposizione lire

tre mila.
— Da oggi le corse passeggieri della linea
Milano-Peschiera restano limitate lino

a Desenzano, e alla stazione di Milano
non si distribuiscono biglietti per le

stazioni delle linee veneto-tirolesi e me-
ridionali austriache.

— Da Padova a Venezia è in servizio una
sola corsa di passeggieri al giorno, do-

vendo le ferrovie servire quasi esclusi-

vamente ai trasporti militari.
— In molte città, dimostrazioni per la

guerra.
2, me. Il gen. Govime telegrafa un col-

loquio avuto con Bismarck, seiondo il

quale il re di Prussia rifiuterebbe d'im-
pegnarsi a dichiarare la guerra all'Au-

stria quando questa fosse scoppiata in

Italia. Alle 11.30 pom. ritelegrafa un altro

colloquio avuto questa sera stessa con
Bismarck, il quale dice che la Prussia
entrerebbe in guerra contro l'Austria so

questa attaccasse l'Italia; però scon-
siglia l'Italia dall'attaccare l'Austria, e

pieannuncia per domani l'ordine di mo-
bilitazione dell'esercito prussiano.

— 11 conte Barrai, giunto a Berlino questa
mattina, telegrafa sconfortato a La Mar-
mora, sembrandogli non potersi molto
contare sulla Prussia, e doversi a suo
avviso contare solo su noi stessi (l'Italia)

e sulla Francia. — A questo telegramma
risponde in giornata La Marmora dicendo
di dire a Bismarck che l' Italia non
ha intenzione d'attaccare l'Austria, ma
che l'alleanza italo-prussiana obbliga la

Prussia ad intervenire in caso d'aggres-

sione austriaca contro l'Italia.

— R. D. ordina che il Banco di Naiioli e

quello di Sicilia cambino quotidiana-
mente i loro titoli con la Banca Nazio-
nale, mediante « riscontrata ».
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— A Torino si iscrivono volontari nella

lefrione universitaria 800 operai.
— Una folla numerosa convenuta al mo-
numento di Cavour in Milano, giura di

cacciare gli Austriaci fuori d'Italia.
— Muore serenamente a Milano in via

Bigli, 15, il generale co. Teodoro Lechi,
nato a Brescia il 16 gennaio 1779, vete-

rano delle guerre napoleoniche, patriota,

cospiratore, comandante della Guardia
Civica di Milano nel ISiS.

— A Brescia la Giunta Municipale pro-

pone al Consiglio di mettere a disposi-

zione del Governo durante la guerra lire

mille al giorno.
— A Desenzano,

alle ore 4 antim.
forte scossa sus-
sultoria, che dura
circa 3 minuti se-
condi.

-— Sequestrata a
Firenze La Ban-
diera del Popolo.

— Sequestrato a
Napoli II Popolo
d'Italia per un
articolo su Le
transazioni poli-
tiche.
— Anche oggi a Bo-
logna, a Livorno,
a Napoli, a Tra-
pani e in molte
altre città, entu-
siastiche d i m 0-

strazioni popolari
per la guerra.

3, g. Produce sen-
sazione a Parigi
un discorso di
Adolfo Thiers
contro la politica
napoleonica, pro-
fetizzante i danni
e i pericoli che
proverranno alla Francia dall'alleanza
italo-prussiana e dalla vittoria della
Prussia {v. 6).

— Il re di Prussia ordina la mobilitazione
di 150 mila uomini (o. à).— Il gen. Govone, alle ore 3 poni., scrive a
La Marmora avergli il gen. Moltke di-
chiarato che l'Austria potrà essere pronta
all'oifensiva in Boemia verso il (i giugno,
e che per quell'epoca la Prussia potrà tro-
varsi essa pure schierata alla frontiera.— R. D. ordina la mobilitazione di 50 bat-
taglioni della (ìuardia Nazionale, per un
totale di 30 mila uomini, per il 20 corr.

— R. D. ordinante la costituzione di una
armata navale avente titolo d'armata
d'operazione, divisa in tre squadre, cioè :

squadra di battaglia {fregate corazzate),
squadra sussidiaria (fregate e corvette
ad elice), squadra d'assedio (legni co-
razzati minori).

Gen. conte TilOdoro Leciii

morto a Milano il 2 maggio 1866.

(Da fui. nel Museo del Riboi-ifiiiiento, Milano.)

— L'ammiraglio co. Carlo Pellicm di Per-
sane è nominato comandante supremo
di tutte le forze navali del Regno, il

ministro La Marmora (di cesi) avendo
invano fatto ricerca, prima di nominare
il Persane, dell'ammiraglio Galli della

Mantica, che, dimessosi per ragioni
personali nel 1861, si è appartato nel
massimo ritiro. Il Galli è irreperibile, o

come tale persone interessate lo hanno
fatto apparire a La Marmora.

— R. D. indice per questo mese gli esami
degli allievi del 3" corso di liceo.

— 11 Re d'Italia ordina a cominciare da
oggi, un lutto di

Corte di dieci
giorni per la
morte di F e r d i-

nando Enrico Fe-
derico d'Assi a,

ultimo dei prin-

cipi della Casa
d'Assia -Amburgo.

— Grandiosa dimo-
strazione popola re

a Milano per la

guerra. A sera, il

prefetto Di Villa-

marina, con un
manifesto, esorta
la popolazione a
conservare digni-

tà nelle dimostra-
zioni patriottiche.

— Anche il sindaco
e il prefetto di Fi-
renze esortano la

popolazione alla
ealma, e a desi-

stere dai propositi
di arruolamenti
volontari.

— A sera giunge a
Firenze, reduce da
Perugia, il prin-

cipe Napoleone e

prende alloggio M'Hótel de la Ville.
- A Napoli sono sequestrati i giornali
borbonici il Trovatore, il Richiamo de-
gli illusi e Cerbero.

- Nel porto di Fola scoppia un incendio
a bordo della fregata Novara, causante
un danno di 70 mila lire.

4, V. Barrai riferisce telegraficamente il

dubbio di Bismarck, che la mobilitazione
completa dell'esercito prussiano sia ri-

tardata dalle manovre misteriose di Na-
poleone III, che potrebbe, nel momento
migliore della guerra, pretendere la riva
del Reno. Bismarck ha parlato di nuovo
di trattative segrete per la cessione del
Veneto. — Govone, a sua volta, segnala
l'entità della mobilitazione prussiana
ieri decisa, consistente in 168 000 uomini.

- A Saluzzo manifesto patriottico del
sindaco.

- La Deputazione Provinciale di Milano

— 799



MAGGIO 1866 MAGGIO
propone un fondo di lire 300 000 per
SKSsidio alle famiglie dei militari ri-

cliiamati.
- Il principe Amedeo di Savoia è pro-
mosso generale di brigata, comamiante
la brigata Granatieri di Lombardia. A
sera grande dimostrazione in suo onore
nel Teatro di Parma.

- La Nasione annuncia che a Pisa per
la cadu!a di un fulmine sulla chiesa dei

Cavalieri, si lamentano perdite di pre-
gevoli opere d'arte. Il danno si ea'cula
di circa 300 mila lire.

rompere gli impegni con la Prussia.
Il Nigra finisce preannunciando lettera
esplicativa.
La Marmerà risponde subito in gior-

nata, al ^^igra, essere questione d'onore
e di lealtà per l'Italia di non rompere
gli impegni con la Prussia, ed esprime
il parere che la cosa possa essere rego-
lata da un congresso.
Nella lettera preannunciata, il co. Nigra

chiede a La Marmerà se positivamente il

re di Prussia abbia promesso di difendere
l'Italia qualora fosse attaccata.

Dl.MuiiKÀ^i^.Mi HlK l,a i,uiiiii:A li, J MAGGIO 186G A MILANO.
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— Sequestrata a Firenze La Bandiera
del Popolo.

— Ad Ancona, entusiastica dimostrazione
per la partenza del 46° regg. di fanteria.

— Il Municipio di Catania assegna una
pensione di lire 2000 al catanese che to-

glierà una bandiera al nemico, di 300 a
chi acquisterà la medaglia al valor mi-
litare, di 200 alle famiglie dei cadati.

5. s. Il conte Nigra telegrafa da Pnrigi
avergli Napoleone III oggi notilicato la

proposta formale dell'Austria per la ces-
sione della Venezia, alla condizione che
l'Austria sia lasciata libera di regolarsi
con la Prussia. La cessione sarebbe fatta
alla Francia che retrocederebbe il Ve-
neto all'Italia senza condizioni. Napo-
leone III desidera sapere se l'Italia può

— Si annuncia oggi che l'esercito italiano
s;irà diviso in quattro corpi d'armala
(generali G. Durando, Cucchiari, Della
Rocca e Cialdini) comprendenti 16 di-

visioni e cioè: Bixio, Brignone, Cadorna,
Casanova, Cerale, Chiahrera, Cosenz,
Cugia, Covone, Medici, Carlo Mezzacapo,
Mignano, Pianeti, principe Umberto, Ki-
cotti, Sirtori. (Furono poi, invece, 23
divisioni).

Si danno come sicure le nomine dei

generali La Marmora e Petitti a capo
e sottocapo di S. M., del colonn. Ettore
Berlolè-Viale a intendente generale, del

contr'ammiraglio D'Amico a capo di S. M.
della flotta, e dei conti ammiragli Albini

e Vacca a comandanti le divisioni se-

conda e terza della flotta, la prima

— 800
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essendo comandata dallo stesso ammi-
raglio Persane.

- Esce a Milano, per iniziativa di Edoardo
Sonzogno, Il Secolo, giornale politico

quotidiano.
- L'Unità Italiana pubblica oggi l'elenco

delle questioni che saranno discusse nel

prossimo Congresso Internazionale degli

Operai a Ginevra, fra le quaVi: il lavoro
e la sua influenza sulla salute e sulla
inorale; obbligo del lavoro per tutti; il

lavoro delle donne e dei fanciulli; scio-

pero, sue conseguenze; le scuole popo-
lari in unione all'istruzione nelle arti
e mestieri

;
proporzioni reciproche fra

capitale e lavoro ; concorrenza estera ; se

MAGGIO

catturano quadro viag-tre signore,
giatori.

— Rendita, fine mese, 46,50.

6, D. 11 co. Nigra alle ore 1.27 ant. telegrafa

a La Marmora avere il principe di Met-
ternich, ambasciatore d'Austria a Parigi,

ricevuto l'autorizzazione a lirmare la ces-

sione della Venezia, contro la semplice
promessa di neutralità della Francia.

— Barrai telegrafa essere decisamente
negativa la risposta dell'Austria alla

Prussia per il disarmo, e che perciò la

mobilitazione dell'armata prussiana è

completa. Tuttavia la Prussia non at-

taccherà per la prima, salvo il caso di

una provocazione diretta.
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— A Quarto festeggiasi il sesto anniver-
sario ilell'imbarco dei Mille.

— La Congregazione di Carità di Milano
destina la somma di lire 10 mila per le

famiglie dei contingenti.
— A Pavia il Consiglio Comunale stanzia
2i mila lire per ie famiglie dei com-
battenti.

— A Crema il Consiglio Comunale stanzia
5 mila lire per soccorsi alle famiglie dei
chiamati alle armi, di lire 3 mila per
quelle dei volontari, di lire 500 per il

milite che prenderà una bandiera al

nemico, di lire 1000 per chi meriterà una
medaglia d'oro e di lire 300 per chi me-
riterà una medaglia d'argento.
L'ospedale maggiore appresta 150 letti

e destina lire 20 mila per la cura dei feriti.

— A Vicenza alcuni soldati italiani diretti

a Vienna si rivoltano, rifiutando di salire

sul treno. La polizia austriaca li disarma,
qualcuno fugge, gli altri sono fatti par-
tire a forza.

— A sera un treno di militari proveniente
da Pistoia, alla stazione di Rida, cozza
contro un treno merci diretto in Toscana

;

lamentasi qualche leggero ferito. La cir-

colazione resta interrotta fino alle 5 di

lunedi.
— Giunge a Firenze il duca ereditario di

Sassonia-Weimar.
— Proveniente da Napoli giunge a Firenze

il principe Umberto, che parte a sera,

per recarsi ad assumere il comando della

sua divisione.
— Alla stazione di Borselli (Pontassieve)
viene freddato dai carabinieri un com-
pagno del famigerato grassatore Peri,

detto il Piccino, per aver spianato il

fucile contro di loro.
— Il Municipio di Umbertide (Perugia)

fissa premi per i combattenti decorati.
— Il Municipio di Napoli delibera pensioni
annue di 2000 lire per i soldati napole-
tani che conquistassero una bandiera
nemica.

— Sequestrato a Napoli II Popolo d'Italia

per un articolo su Governo e Nazione.
— A Napoli arrestansi alcuni borbonici,

fra i quali l'ex-agente segreto della po-

lizia dei Borboni, il famoso Manetta.
— Festosa inaugurazione del tronco fer-

roviario da Alcantara a Catania, della

lunghezza di 50 chilometri.
— Mazzini è nuovamente eletto a Messina
con 329 voti contro 203 ; ma egli rifiuta.

7, l. Barrai telegrafa avergli il conte Bi-

smarck dichiarato che la lettera del

trattato non obbliga strettamente la

Prussia ad attaccare se l'Austria attacca
l'Italia, ma che questo è per la Prussia
un impegno morale.

— Nigra conferma l'intenzione di Napo-
leone III di provocare un Congresso,
riconoscendo la situazione estremamente
delicata.

— Nigra telegrafa a La Marmora di im-

pedire ad ogni costo le dimostrazioni
garibaldine.

— Il co. A. Malaguzzi segnala da Vienna
l'affaccendarsi della diplomazia per im-
pedire l'imminente conflitto e provocare
un Congresso.

— Lo studente Blind, a Berlino, spaia
quattro colpi di revolver, falliti, contro
Bismarck per protestare contro i prepa-
rativi guerreschi.

— La Camera dei Deputati incomincia la
discussione sul progetto di legge relativo
ai provvedimenti finanziari, che occupa
da oggi tutte le tornate del mese, accen-
dendosi vivace discussione specialmente
sull'art. 5, a proposito della immunità
della rendita (v. 17).

— Oggi, come nei giorni scorsi, si segna-
lano continui movimenti di truppe au-
striache nel Veneto.

— Giunge a Milano il principe Umberto,
accolto con grandi festeggiamenti. Alla
sera interviene allo spettacolo del tea-

tro Re.
— Il Consiglio Comunale di Como vota 6

mila lire per sussidi alle famiglie dei

combattenti.
— Apresi a Firenze la nuova sessione delle

Assise e trattasi la causa contro Leo-
poldo Fioretti, gerente responsabile del

Firense, che per offesa alla persona del

Re viene condannato a un mese di car-

cere e a 100 lire di multa.
— Da Firenze il principe Napoleone parte
per Bologna.

— A Chieti, stamattina, entusiastiche di-

mostrazioni per la partenza del 25" fan-

teria colà stanziate
— A Napoli si riapre tranquillamente la

Università.
— A Palermo il Municipio fissa una pen-

sione di 100 lire per i decorati di me-
daglia al valor militare.

— Muore a Palermo il colonnello Giuseppe
Pace, deputato di r.azzano all' Jonio,

n. 27 gennaio 1827 a Castrovillari, pa-

triota, già prigioniero dei Borboni dal

1850 al 1859, veterano delle guerre del

1859 e 1860, e comandante della Guardia
Nazionale palermitana.

8, ma. Il gen. La Marmora comunica
verbalmente ai ministri d'Inghilterra,

di Francia e di Russia che l'Italia ac-

cetterebbe il Congresso, ma a condizione
di non sospendere nel frattempo gli

armamenti.
— Si dà oggi come assai probabile la rin-

novazione del ministero con questi nomi:
Ricasoli, Visconti-Venosta, Depretis.Cri-

spi, Mordini, Cugia; Scialoja, Jacini e

Berti rimarrebbero ai rispettivi ministeri.
— Emilio Visconti-Venosta scrive a La
Marmora la impressione politica del suo

viaggio attraverso l'Ungheria per recarsi

a Costantinopoli: e cioè non essere con-

veniente favorire un' insurrezione in

quella regione, benché l'Italia vi sia

802 —
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popolare, perchè non avrebbe nessuna
probabilità di riuscita. Questa notizia
conferma il La Marmora nel proposito

di scartare d^l piano di guerra italiano

un'azione in Ungheria.
Oggi stesso Visconti-Venosta tiene un

discorso alla colonia italiana di Costan-
tinopoli (r. lo e 28).

— La notizia del discorso di Napoleone III

ad Auxerre produce in Vaticano pro-

fonda impressione.
— Patriottico proclama del Gomitato Na-

zionale al popolo romano.
— Annuncia.^! che si sono scoperte a Na-

poli le fila di una
reazione clericale [- — —^-

borbonica, con '•

l'arresto del duca
UrezzaSanFelici^
e l'allontanamen-
to di molti vescovi
dalle diocesi, fra

i quali mons. Sal-

zano, vescovo in
partibus, a.ddit&to

quale capo della
cospirazione.

— S equestrato a
Napoli II Popolo
d'Italia per un
articolo su La
vera libertà.
— Muore il giovine
Carlo Blind, au-
tore dell'attentato

di ieri contro Bi-

smarck, dicesi, in

seguito alle ferite

prodottesi in car-
cere con un col-

tello.

9. me. Barrai tele-

grafa che il go-

verno prussiano
non accettereltbe

il Congresso se
non sulla base di

una intesa con l'I-

talia e la Francia;
e che del resto Bismarck non crede alla

possibilità del Congresso.
— Il gen. Govone giunge a Parigi e ha un

colloquio con Nigra, al quale conferma
essere la Prussia decisa a cavare la

spada a! più tardi ai primi di giugno.
Nigra conferma la proposta di un Con-
gresso, avente per una delle basi la ces-
sione del Veneto; in proposito Nigra
consegna al Govone una lunga memoria
per La Marmora (o. li).

— Regio decreto autorizza la spesa straor-

dinaria di. due milioni per opere di for-

tificazione.
— La ferrovia Udine-Verona trasporta in

media 3 mila soldati al giorno, destinati
a prender parte alla guerra.

— Muore in Milano Giorgio Jan (n. Vienna

Giorgio Jan, professore di botanica,
morto a Milano il 9 maggio 1866.

(Da fofoi/rafta gentilmente cumuiiicala dui
prof. Bruno Parisi, direttore di sezione del

Museo di Storia Naturale in Milano.)

1791) professore di botanica ncIl'Utii-
versità di Parma, uno dei fondatori del
Museo civico di storia naturale in Mi-
lano, studiosissimo della llora dell'Italia
Settentrionale ed autore di rinomata
iconologia dei serpenti.

— Il Municipio di Genova destina alle
famiglie dei contingenti lire 10 mila già
stanziate per le feste dello Statuto, e un
premio di lire 500 per i decorati di me-
daglia d'oro e di lire 300 per i decorati
di medaglia d'argento.

— A Bologna il principe Nepoleone visita
lo stabilimento di ferri chirurgici dei

fratelli LoUini.
— Ad Ancona la
Deputazione Pro-
vinciale st an zia
la somma di lire

30 mila per sus-
sidi alle famiglie
dei combattenti.

— A Pisa il Muni-
cipio delibera una
pensione di lire

1000 ai soldati
che conquisteran-
no una bandiera
nemica o otter
ranno mod ag 1 i a
d'oro al valor mi-
litare.

— Nella notte so-
pra oggi a Napoli
nuovi arresti di

reazionari, fra i

quali i fratelli
Passeri, nipoti di

monsignor Code,
confessore di Fer-
dinando II.

10, g. Da Londra
Mazzini scrive
agli elettori di

Messina ri n gra-
ziandoli della
seconda sua ele-

zione (Dovere del

2 giugno).
— A Milano nella Villa Reale banchetto

in cui trovansi riuniti il principe Napo-
leone e i principi Umberto ed Amedeo,
presenti il Prefetto e il Sindaco.

— La sottoscrizione, aperta a Milano per
offrire una refezione militare ai contin-
genti che da tutte le parti affluiscono
alla stazione centrale, raggiunge il primo
giorno la somma di lire 6 mila.

— A Roma, in via dall'Armata tafferuglio
fra soldatesche papaline italiane e stra-

niere con 2 morti e più di 20 feri I.— Il Banco di Napoli annuncia che i-am-
bierà in monete di bronzo le fedi di

credito di 5, 10 e 20 lire e i biglietti

della Banca Nazionale di lire 20.

— Sequestrato a Napoli 11 Conciliatore
per un articolo sovversivo.



MAGGIO 1866 MAGGIO
— Il Municipio di Reggio Calabria deli-

bera di assegnare lire 5 mila a chi con-
quisterà una bandiera nemica, lire 500

ai decorati al valor militare, ai mutilati,

alle famiglie dei caduti.
— Il Municipio di Messina offre lire 30
mila per la prima nave che si distinguerà
nelle operazioni navali della Venezia.

11. V. Il conte Nigra precisa che il Con-
gresso proposto da Napoleone III sarebbe
sulle basi della cessione del Veneto al-

l'Italia, della Slesia all'Austria e dei

Ducati e qualche principato germanico
alla Prussia.

In questo stesso giorno il marchese
D'Azeglio segnala da Londra le trattative

incominciate da giorni per il Congresso.
— Da Caprera Garibaldi scrive al ministro

della guerra gen. Di Pettinengo ringra-

ziandolo delle disposizioni emanate per

i corpi volontari < riconoscente alla fi-

ducia in me riposta con l'affidarmene il

comando », e prega il ministro di essere

interprete verso il Re dei suoi sentimenti.
— Da Cagliari partono i due vapori Italia

e Lombardia, carichi di coscritti e di

richiamati, salutati dalla popolazione.
— Annunciasi che il Municipio di Bergamo
porta a lire 100 mila le 80 mila lire già

deliberate per sussidio alle famiglie dei

soldati chiamati alle armi.
— E' allontanato da Bologna e dal Regno

il professore di linguistica Rosenthal.
12, s. Con legge in data d'oggi è autorizzata

la spesa di lire 400 mila per provvista

di materiale per gli ospedali militari.

— Incomincia a funzionare la posta mili-

tare presso i quattro comandi di corpo
d'armata mobilitati.

— Continua, da parte di molti Municipii
d'Italia, Io stanziamento di somme per

premii ai militari nella prossima guerra
e per pensioni alle famiglie dei morti.

— Fra Collepece e Montenero di Castro
sanguinoso scontro fra la truppa e i

resti delle bande Andreozzi e Doria.

Restano morti un brigante e due soldati.

13. D. Alla data d'oggi le truppe concen-
trate nel Veneto per la guerra contro

l'Austria si fanno ascendere a 200 mila.
— Il Consiglio Comunale di Firenze deli-

bera che siano inscritti in una pubblica
lapide i nomi dei soldati decorati di

medaglia d'oro e d'argento, fissa premii
e pensioni e offre lire 30 mila per le

famiglie povere dei combattenti.
— A Firenze adunanza generale delle So-

cietà di mutuo soccorso fra gli operai.
— Annunciasi l'espulsione da Napoli del

gen. Bracco, già ministro della marina
sotto Ferdinando II, e del barone Rodino,
che recansi a Roma.

14, l. Il gen. Govone scrive a La Marmora,
riferendosi al colloquio avuto in Parigi

con Nigra il giorno 9, precisando avere

l'Austria fatto a Napoleone III la pro-

posta di cedere ad essa il Veneto dietro

un indennizzo pecuniario pari al valore
naturale delle fortezze del quadrilatero
come prezzo della neutralità dell'Italia
e della Francia nella lotta con la Prussia.— La Marmora telegrafa al Mgra che se
il Veneto sarà ceduto all'Italia, sarà in
forza del suffragio universale e non di

seconda mano dalla Francia, il che sa-
rebbe umiliante per l'Italia.

— Una circolare del ministro della guerra
ordina la formazione di un quinto bat-
taglione in ogni reggimento di fanteria
avente numero dispari, destinato, dicesi,

a mantenere l'ordine nelle provincie me-
ridionali.

— Annunciasi che si è provveduto per un
servizio postale tra Firenze e l' Italia

settentrionale per la Spezia e Genova,
nel caso che la guerra interrompesse lo

comunicazioni per Bologna.
— l^&WOpinione è pubblicato un Inno di
guerra dell' on. Brofferio, che verrà di-

stribuito a tutte le musiche militari:
« Delle spade il fiero lampo
Troni e popoli svegliò ».

— La Gassetta di Venezia riferisce la

notizia che alcuni battaglioni di soldati
italiani, che da Napoli ritornavano nel-

l'Alta Italia, sono transitati in questi

giorni dalla stazione di Roma senza
uscire dai vagoni e con le armi nelle

casse, sorvegliati da distaccamenti fran-

cesi, in rispetto alla neutralità della

Santa Sede.
— A Roma,il Papatieneconcistorosegreto.
— A Scerni 16 guardie nazionali sono cir-

condate da 50 briganti e fatte prigioniere

in 11. I soldati accorsi per liberarle uc-

cidono un brigante e ne feriscono 3.

15, ma. Bismarck riceve da Vienna un
telegramma annunciante che l'Austria

rifiuta il Congresso sulla base della ces-

sione del Veneto e sulle altre basi pro-

poste dalla Prussia.
— Garibaldi da Caprera scrive a Valzania:

« Se si fa la guerra, come spero, bisogna
raccomandare il supremo pensiero degli

Italiani essere il ferro. Essi avranno li-

iDertà poi se la meritano — sopratutto
concordia ».

— A Costantinopoli il Sultano riceve il

ministro plenipotenziario d' Italia Vi-

sconti-Venosta.
— Esce il nuovo giornale Messaggere Li-
vornese, foglio settimanale con supple-

menti giornalieri di politica, letteratura

ed arte.
— A Napoli, il comm. Buna, direttore del

servizio sanitario militare, si sega la gola

per non essere stato destinato a prestar

servizio presso l'esercito combattente.

16. me. Il conte Nigra telegrafa che il

Congresso diventa dubbio.
— Il ministero della guerra stabilisce che

l'uniforme dei volontari italiani sia la

seguente: berretto in panno rosso filet-

tato di verde con fascia d'eguale colore,
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visiera di cuoio e soggolo sostenuto da
due bottoni gialli lisci; camiciotto in

lana rossa simile a quello del 1860, ma
iilettato in verde al colletto e ai para-
mani; cravatta a sciarpa turchina. Per
gli utfìciali, distintivi di grado in oro,

pantaloni dì panno bigio filettati di rosso,
mantellina bigia con cappuccio amovi-
bile, e sciarpa turchina.

- Giunge a Firenze da Bologna Ricciotti
Garibaldi, che prende alloggio all'Al-
bergo Nuova York.

- La guarnigione di Mantova, compof^ta

Carlo Alberto, Garibaldi, Principessa
Clotilde. Etna, S. Giovanni, Guiscardo;
III Squadra (d'assedio), comandata dal
contrammiraglio Vacca: Principe di Ca-
rignano, Terribile, B'ormidabile, Pa-
lestra, Varese, Esploratore.

17, ,7. Alla Camera, impegnata.si viva lotta
sull'art. 5 dei provvedimenti finanziari
a proposito della immunità della rendita,
si viene ai voti, e si hanno 145 favorevoli
su 141 contrari. Il ministro delle finanze
Scialoja si dimette.

— K. D. in 6 articoli vieta da oggi la pub-

Feo^uspizio dell'Z«ho di Guerra di A. Brofferio, musicato da E. Drizzi.

{Museo del Kisorgimento, Milano.)

in gran parte di Croati, fraternizza cogli
abitanti e protesta di non volersi bat-
tere contro gli Italiani.

- Arrestato a Napoli, per borbonismo,
il direttore del giornale 11 Conciliatore,
Cognetti.

- A Napoli è arrestato il brigante Angelo
Saccolito di Corigliano.

- L'ammiraglio conte Carlo Pellion di

Persane inalbera nella rada di Taranto la

bandiera di comando sulla pirofregata co-

razzata Re d'Italia e notifica allArmata
la divisione di essa in tre squadre :

I Squadra (di battaglia), comandata dal
comandante in capo: Re d'Italia, Re di
Portnc/allo, S. Martino, Ancona, Maria
Pia, Castelfidardo, Affondatore, Messag-
gero; II Squadra (sussidiaria), coman-
data dal vice-ammiraglio Albini: Maria
Adelaide, Duca di Genova, Vittorio
Emanuele, Gaeta, Principe Umberto,

blicazione di notizie relative ai movi-
menti militari.

— R. D. autorizza la riammissione nei
quadri dell'esercito di capitani e luogo-
tenenti e sottotenenti cessati dal servizio
per volontaria dimissione.

— R. D. consente la nomina a sottotenenti
di fanteria degli allievi del 3" anno della
R. Accademia Militare.
— La Persecerama annuncia l'arrivo

dalla Germania, e specialmente dalla
Baviera, di giovani studenti, per arruo-
larsi nelle file di Garibaldi.

— 11 governo austriaco ordina una .seconda
leva militare per l'anno 186(ì, attribuendo
al Lombardo-Veneto un contingente di
6417 uomini.

— A Firenze la Corte d'Assisi condanna
a 11 anni di lavori forzati il colono Giu-
seppe Scali di Calenzano per omicidio
premeditato mancato.
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- A Firenze sequestrato il n. 374 della
Bandiera del Popolo.

- Continuano a Napoli gli arresti di per-
sone imputate di borbonismo, fra gli

altri degli ex-gesuiti fratelli Dionisio, di

un frate Michele degli Agostiniani, e del

parroco di S. Liborio don Montuori, che
cerca sfuggire all'arresto arrampicandosi
sul tetto, nonostante la pinguedine.

- I Municipii di Varese, Viadana, Bari,

Brescia, Avellino, ed altri deliberano
premi i per i combattenti decorati e pen-
sioni per le famiglie dei morti.

tativi di istigazione delle truppe ponti-
ficie a disertare.

— A Mignano (Sora) viene battuta la
banda Fuoco.

19, s. Il conte Malaguzzi consiglia il ge-
nerale La Marmerà di ovviare all'enorme
scarsezza e costo delle Carte Militari
del Veneto su grande scala, facendo ciò
che ha fatto il Gov. Austriaco, il quale
fece fotografare sulla pietra le carte in-

cidendovele con un preparato chimico.
(];hiode inoltre se non sarebbe il caso di

comperare alcuni esemplari (leir:iMnuariu

«4^

ZiieNipoti.
» Vittorio Amedeo II diceva che s'U bastava battere col piede la terra

per farne uscire soldati; il suo Nijvote potrà ben dire che con una

battuta di piede ed una stretta di mano fa sorijere eserciti .-.

(Allegoria di Teja nel Pasquino; Museo del Eisorgiìnento, Milano.)

— La rendita italiana alla Borsa di Pa-
rigi chiude a 39,90.

18, V. Una circolare del ministro della

guerra stabilisce che in Como si formino
i reggimenti 1", 2" e 3' dei volontari; in

Varese il 4" e il 5"; in Bari il 6", 7" e 8";

in Barletta il 9" e 10".

— R. U. autorizza la Banca Nazionale To-
scana ad emettere biglietti da 20, da 50
e (la 100 lire, per una somma non supe-
riore a 5 milioni.

— Il Consiglio Comunale di Milano isti-

tuisce un premio di 2000 lire per i citta-

dini milanesi che otterranno la medaglia
d'oro, militando nelle file dei volontari;
.500 per quelli della medaglia d'argento,
200 per quelli della menzione onorevole
f medaglia di bronzo).

— Giungono a Ferrara molti emigrati ve-
neti per arruolarsi.

- Arrestati in Roma 1« individui per ten-

militare austriaco, per mezzo della Le-
gazione prussiana a Vienna.

— Anche la Prussia accetta il Congresso,
ma al pari dell'Italia, senza il disarmo.

— La Camera dei Deputati approva la
legge concedente la cittadinanza italiana
al prof. Giacomo Moleschott, nativo di

Bois le Due (Olanda) e da oltre un quin-
quennio professore di fisiologia nell'Uni-
versità di Torino.

— Il Dovere d'oggi (n. 20) pubblica lunga
e patriiittica lettera di Mazzini in data
del 9, per la guerra.

— A Venezia notificazione del luogotenente
Toggenburg annunciante il giudizio mar-
ziale contro coloro che fuggono per ar-

ruolarsi in corpi italiani.

'Mi, D. A sera il gen. Govone, appena giunto
a Berlino, ha un lungo colloquio con
Bismarck, il quale si duole dell'attitudine

della Francia, che « tace colla Prussia
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ed intanto i suoi rappresentanti presso
le Corti secondarie lavorano tutti nel
senso austriaco ».

— Garibaldi da Caprera scrive lettera
politico-militare sulla prossima guerra
ad A. Picozzi, poeta dialettale lombardo
e ufficiale garibaldino.

— Prima rappresentazione al teatro Can-
nobbiana di Milano dell'opera Claudia
del maestro Antonio Cagnoni.

— Apresi la ferrovia Vietri-Eboli.
— A S Severo è eletto deputato Frane.
De Sanctis.

31, l. A seguito di una pubblicazione del-

grazione della gioventù per arruolarsi
nelle file italiane.

22, ma. Il principe Umberto lascia Milano
per recarsi ad assumere il comando della
sua divisione a Piacenza. Una deputa-
zione di sacerdoti presentagli patriottica
epigrafe.

— Da Firenze la granduchessa Maria di

Russia parte per Napoli.

23, me. La JVlarmora riceve telegrammi
da Nigra, Covone, Barrai, tutti concordi
nel giudicare sempre meno probabile il

Congresso ed imminente invece lo scop-
pio della guerra.

ArHUOLAMK.XTO di volontari per la guerra a AllLAJJO, AL MoXASTERO MAGGIORE.

(fK/nilustrazloue Universale; Bihliuleca Civica, Milano.)

V Opinione di ieri, l'on. Sebastiani per
mozione d'ordine riferisce la voce avere
l'on. Cesare Cantù scritto al reazionario
borbonico Cognetti già direttore del Con-
ciliatore di Napoli — sotto processo con
Proto e Nardi — delle lettere antina-
zionali, ora sequestrate. Si dice che
Cantù verrà al Parlamento per respin-
gere l'accusa (v. 23).

- Altra lettera militare di Garibaldi, a
F. Cucchi.

- Una corrispondenza da Roma riferisce

che l'ex-re di Napoli Francesco II viaggia
col gen. Bosco verso i confini abruzzesi,
dove sembra voglia calare con mille fe-

deli soldati alla riconquista del reame.
- Ad oggi i volontari arruolatisi nei vo-

lontari di Garibaldi sommano a 26 mila.
- Si segnalano da Venezia alacri lavori
austriaci per mettere in istato di difesa

il litorale e le fortezze, Continua l'emi-

— Il ministro La Marniera presenta alla

Camera il progetto di legge sulla con-
venzione commerciale intervenuta tra
l'Italia e il Marocco.

— L'on. Cantù si giustifica alla Camera
dell'accusa di aver avuto rapporti con
Cognetti, Proto e Nardi, chiedendo che
siano integralmente pubblicate le sue
lettere perchè da poche linee non si può
arguire l'intiera opinione dello scrittore.

L'on. Corain chiede pure la pubblica-
zione delle lettere, che il min. Chiaves
dice di non poter concedere perchè ac-

quisite al processo. Ad istanza di Valerio
e Ricciardi la discussione è troncata e

e si passa all'ordine del giorno.
— Secondo il Nuovo Diritto, il Regno

d'Italia ha speso iu G anni 5Ì9Ì058 996
lire.

— Festose accoglienze al colonn. Enrico
Guastalla in Varese, in procinto di par-

— SI») --
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tire per Barletta ad assumere il comando
del 9° reggimento volontari.

- Il Giornale di Napoli pubblica i nomi
dei seguenti italiani passati a prestare
servizio sotto le bandiere austriache:
Raff. Lanza, Ferd. de Liguori, C. Afan
de Rivera, capitano, ed altro Afan de
Rivera, cadetto; Fr. Merenda, Alf. Na-
tale-Galiani, m.se Paolo Sersale, Errico
Guida, Ant. Lastrucci, Luigi Saturni,
Errico e Cesare Potestà, quasi tutti

cadetti e luogotenenti.
- Annunciasi che sono giunti a Brindisi
da Al essan dri a
d'Egitto 200 volon-
tari italiani.

— Un comitato pa-
triottico di Udine
istituisce premi i

di lire 1000 per i

friulani che con-
quisteranno una
bandiera nemica,
e lire 500 per il

primo milite che
entreràin Venezia.
— Le autorità mu-

nicipali di Fiume
e di Buccari rice-

vono l' ordine di

mandare i fondi

comunali a Zaga-
bria in caso di

attacchi nemici.
24, g. Il gen. Govone

chiede d'urgenza a

La Marmora un
commissario mili-

tare, avendo ragio-

ne dicredereche la

Prussia farà scop-
piare la guerra ai

primi di giugno.
— In una lettera a
La Marmora, il

conte Nigra rileva

che," si abbiapace
o guerra, oramai la causa della Venezia
è vinta nella coscienza pubblica ».

— La voce che l'Austria voglia accettare
il Congresso, produce alla Borsa di Pa-
rigi un rialzo anche nella rendita ita-

liana, che sale a 40.

— Il R. Istituto Lombardo di scienze e

lettere conferisce il premio Gagnola al

prof. Francesco Cortese, ispettore sani-
tario militare, per la memoria sul tema:
« Stabilire le malattie < le infezioni che
incagliano la coscrizione militare ->.

— In frazione di Cane (comune di Vione)
viene arrestato il prete reazionario Gio-
vanni Temasi.

— Stasera alle 8 giunge a Genova, prove-
niente da Nizza, Menotti Garibaldi con
la sorella Teresita e il fratello Ricciotti

e parte tosto per Firenze, per tornare

a Caprera.

— A Cesena entu.iiaslica dimostrazione
per la partenza dei primi volontari.— Proveniente da Vienna giunge a Rovigo
ad un'ora poni, l'arciduca Alberto e ri-
parte alle 4 '/j pom.

— La questura scopre in Napoli un co-
mitato borbonico tendente a far disertare
i soldati; procedesi ad arresti e perqui-
sizioni.

— Giunge da Napoli la notizia che il capi-
tano della guardia nizionale di Riardo,
Pietro Nucci, ed un suo nipote, siano
stati arsi vivi dalla banda Fuoco.

— A Caserta il Ci
glio Provinciale

stanzia lire 60 000
per premiare i be-
nemeriti della
lotta contro il bri-

gantaggio.
— A Nola si operano

circa 200 arresti di
reazionari.

25, li. Un decreto
minister. sospende
l'arruGlamento dei
volontari finché
non siano partiti

dai centri rispet-
tivi tutti i volon-
tari già arruolati.

- Alle 12.45parte da
Milano per Lodi il

principe Amedeo,
salutato dalle au-
torità e da grande
folla.

A Como in una
Jissa restano fe-

rite due gua r d ie
daziarie.

^ Parte da Palermo
una spedizione di

volontari, in me '.zo

ad entusiast i "ì e

dimostrazioni.
In soli 2 gjjrni

Napoli ha arruolato 800 volontari.
— Presso il promontorio di Frasca (Ca-

gliari) si rovescia una barca con una
comitiva di 16 persone: ne annega una.

— Il governo austriaco ordina un prestito
forzoso di 12 milioni di fiorini per le pro-
vince venete (v. 1 giugno).

— Muore alla Verbanella (Locamo) Angelo
Riofferio, avvocato, patriota, poeta, sto-
riiigrafo l'n. 6 dicembre 1802 a Castel-
nuovo Càlcea), autore fra l'altro della
Storia del Parlamento Subalpino, ora-
tore politico ed uno dei più rappresenta-
tivi elementi della Sinistra parlamentare.

26, s. Barrai telegrafa da Berlino notizie
nuovamente bellicose, prevedendosi lo
scoppio delle ostilità per il 10 o per il

15 giugno.
— Gli onorevoli Macchi e Asproni comme
morano alla Camera Angelo BrolTerio.

„ SII ™

Angelo Brofferio
morto alla Verbanella (Locamo)

il 25 maggio 1866.

(Museo del Bisoigimento, Milano.)
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- Lungo articolo di Mazzini intitolato Le
due [ìuerre (nel Dovere del 2 giugno).

- Il Dovere annuncia un tentativo di al-

leanza fra i repubblicani d'America e

d' Europa, auspice Mazzini.
- La contessa Clotilde Morando-Bolo-
gnini dispone un premio di 500 lire a

chi prenderà una bandiera nemica. •

- Alla data d'oggi si fa ascendere a 35 mila

il numero degli arruolati fra i volontari.

- La Gassetta delle Romar/ne annuncia

- Altro R. D. erìge in ente morale l'i.sfi-

tuto educativo e di beneticenza per le

figlie dei Militari, avente la sede prin-
pale in Torino; ed altro decreto eleva a
Comune la colonia di S. Leucio.

- Da Chieti, il comandante la legione
ausiliaria ungherese in Italia — Carlo
Foldvary — dichiara solennemente es-
sere la legione stessa fedele alla ban-
diera del 1859, e che Luigi Kossulh può
contare sulla obbedienza e sulla fran-

si 'S^^S:*':"^*

Arruolamento dei volostari per la guerra, a Firenze.

(Dai/' Illustrazione Universale; Biblioteca Civica, Milano.)

l'arresto di un emissario austriaco a

Fiumazzo.
— A Napoli perquisizioni ed arresti di

reazionari.
— Vengono tradotti a Napoli da Benevento

otto frati e preti accusati di mene rea-

zidiiarie.

U7. D. H. D. approva la formazione di uno
squadrone di Guide, sotto il comando di

G. Missori destinato a prestare servizio

presso i corpi volontari, nonché quella

di due battaglioni di volontari armati di

carabina, con la denominazione di 1" e

2" Battaglione Bersaglieri volontari,
Tuno indipendente dall'altro.

— R. I). ordina la mobilitazione di 10 bat-

taglioni di Guardia Nazionale per il 15

giugno.

chezza dei legionari « salvi i vincoli di

fedeltà al re ed al governo d'Italia ».

— Muore a Torino, a 35 anni, la princi-

pessa Maria Ghika, moglie del c^av. Fo-
njado, console di Francia a Torino.

— Stamattina a Locamo solenni funerali

di Angelo BrofTerio. La salma giunge a
.sera a Torino.

— A .\lihtno esce un numero-programma
di un nuovo giornale illustrato setrtinia-

nale, Il Volontario.
— A Slena la Società di mutuo soccorso

fra gli operai fissa un sussidio di .")0 cent,

giornaliere per le famiglie dei caduti e

dei soci che restassero inabili al lavoro.
— A Mantova un avviso della Delegazione

Provinciale avverte che sarà punito col

codice penale militare chi trasporterà

- 812
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barche o liattelli olti'e il confine a Ri-
valla.

— L'autorità austriaca spoglia VArsenale
di Venezia di tutte le armi antiche.

28, /. Giunge a Firenze il sig. Teodoro von
Bernhardi, mandato da Bisniarck in Ita-

lia, in missione presso il quartier gene-
rale italiano, con rango non ben definito,

ma in effetto incaricato di indurre il

comando italiano ad adottare un piano
di guerra caro a Bismarck ed imperniato
sul passaggio rapido della frontiera per
approfittare di una ipotetica insurrezione
ungherese e congiungersi con l'esercito

prussiano.
— Parte da Milano per Varese, arruolan-

dosi come semplice volontario. Ercole
Vidari, professore di dirilto commerciale
nell'Università di Pavia.

— Incomincia questa sera, nella chiesa di

S. Satiro in Milano, un solenne triduo
per la vittoria delle nostre armi.

— Da Aquila partono 50 volontari festosa-

mente accompagnati dalla popolazione.
— A Pont'Alto (Terracina) dopo due ore di

vivo fuoco con la gendarmeria, i briganti

rilasciano il ricattato Ottavio Risoldi.

29, ma. Barrai telegrafa a La Marmora
che Bismarck parteciperà al Congresso,
a proposito del quale gli ha dichiarato
con accento di sconforto: « L'Imperatore
dei Francesi vuole ora la pace ad ogni
costo ». Bismarck pare deciso ad accor-
dare alla Francia il territorio compreso
fra laMosella e il Reno in compenso d'una
cooperazione armata.

— A Modena si arruolano volontari come
semplici soldati, l'avv. Augusto Pieran-
toni e il prof, conte Bonasi, insegnanti
all' Università.

— A Firenze, in Santa Croce, messa in

suffragio di tutti i caduti per l'indipen-

denza nazionale.
— A Pesaro, alle 4 poni, lieve scossa di

terremoto.
— A Roma, in via del Babuino, precipita il

pavimento di un ([uarto piano, sfondando
quelli sottoposti e travolgendo un cen-
tinaio di persone: sinora si contano 8
morti e 22 feriti.

— Muore a Catania per vaiolo nero Va-
lentino Pasini, d'anni 39, nativo di .San
Daniele del Friuli, patriota ed esiliato

dal governo austriaco.
30, me. La Marmora riceve von Bernhardi,

e mostrasi anche troppo circospetto di

fronte alle di lui esuberanti e preten-
siose osservazioni.

— Felice Cavallotti, redattore della Gas-
zetta di Milano, si arruola soldato sem-
plice nei volontari.

— Proveniente da Verona giunge a Vi-
cenza alle 9

'/a ant. l'arciduca Alberto,
passa in rivùsta la guarnigione e riparte
alle 11.50.

— La polizia austriaca bandisce in per-
petuo dalla città e territorio di Trieste

Antonio Antonaz, direttore del Tempo
di Trieste, « per scandalosa condotta
politica ».

— A Napoli è arrestato per borbonismo
Luigi (le Canio, ex-cancelliere della po-
lizia borbonica ed ora impresario del
Teatro Goldoni.

— A Maddaloni viene pugnalato l'ex-sin-

daco Morrone.
— Chiusura alla Borsa di Parigi, per la

rendita italiana, 42,05.

31, g. Si annuncia che l'Austria, la Prus-
sia, l'Italia e la Confederazione Germa-
nica hanno aderito al Congresso.

— Nigra insiste perchè il gen. La Mar-
mora impedisca tentativi garibaldini
nel Veneto.

— In un colloquio col generale Tiirr, von
Bernhardi espone la sua idea: che il go-

verno dovrebbe far scoppiare un'insurre-

zione in Ungheria, da sostenersi poi con
una spedizione garibaldina in Dalmazia.

— I giornali riferiscono oggi la notizia
essere stata provata con successo una
corazza per cavalleria e fanteria, co-

struita da Cristoforo Muratori, direttore

delle carceri di Genova, di otto milli-

metri di spessore, e di 1 chilog. e mezzo
di peso.

— I Francesi occupano Tivoli, dicesi per
impedire maneggi legittimisti.

— A Bari sollevazione dei volontari con-
centrati nei convento di Sant'Antonio
contro i frati, sospettati d'aver ucciso
alcuni volontari.

— Da Girgenti giungono a Palermo i vo-

lontari fra entusiastiche acclamazioni.
— Rendita U W

GIUGNO.

1, venerdì. Circolare di La Marmora ai

ministri ilaliuiii a Londra, Parigi e Pie-

troburgo dichiarante che accetta la pro-

posta del Congresso e riaffermante la

necessità assoluta di risolvere la que-
stione veneta.

— Nota del ministro degli esteri austriaco,

Mensdorff, dichiarante che l'Austria è

disposta bensì ad accettare il Congresso,
ma solo a condizione che nessuno degli

Stati abbia ad ottenere un ing-ìcindi-

mento territoriale o wn aumento di

potensa.
— Viene firmato oggi il decreto che auto-

rizza il servizio di infermerie volontarie

ambulanti presso l'esercito.
— La Gazzetta di Milano pubblica gli

articoli della legge per l'emissione del

prestito forzoso nel Veneto dell'importo

di 12 milioni di fiorini in valuta au-
striaca, cosi suddiviso: Prov. di Venezia,
fiorini 1 273 000; Verona, 1862 000; Udine,
1321000; Padova, 1830 000; Vicenza.
1841000; Treviso, 1 :^28 000 ; Rovigo,
1039 000; Belluno, 308 000; Mantova,
1198 000. I comuni, per conseguire più
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facilmente il prestito, sono autorizzati ad
alienare, ipotecare, pignorare la propria
sostanza, attuando dal canto loro addi-
zionali del 15 "/n sul dazio-consumo era-
riale (V. 25 maggio).

- A Milano, la Società del Quartetto apre
a tutto il 15 novembre 1866 due concorsi
musicali pei compositori italiani.
- A Milano, alle 5 '/a pomeridiane è fe-

stosamente salutata la partenza dei
volontari italiani provenienti da Ales-
sandria d'Egitto.

- A Parma, viene arrestato per sospetto
di spionaggio il gesuita Ottone Terzi.

Con oggi la proposta del Congresso ò

ad ogni modo tramontata.
— A Venezia la Congregazione Centr;tlo

protesta contro il prestito forzato di la
milioni di fiorini (y. Jfi.

— A Venezia un avviso della Delegaz. Pro-
vine, dà le opportune disposizioni, perchè
la città si provveda di viveri per tre mesi.

— A Bologna perquisizioni ed arresti di

reazionari.
— A Ravenna la Cassa di Risparmio con-

tribuisce con lire 8 mila al soccorso
delle famiglie dei combattenti e fissa

assegni per gli orfani.

ESERCITO ITALIAXO XET, lSfi6.

cavalleria ai linea.

{Dall'Album « Uniformi Militari Italiani,
al 1" gennaio 1863 ». Pubblicazione del
giornale L'Italia Militare. JRd. F. Hisi.)

ussero ui l'iaconza.

(Fotografia nel Museo del lii

volgimento, Milauo).

(Dono del cav. E. Gliisi).

— Il marchese Costa, Guardia Nobile del
Papa, è processato per un duello causato
da uno schiaffo da lui ricevuto in teatro;
viene condannato a quattro mesi di ar-
resto in casa e licenziato dal corpo.

— Nel golfo della Spezia, sul Re Galan-
tuoyno, vascello-scuola cannonieri, scop-
pia un cannone da 12 cent., uccidendo
5 soldati e ferendone 10.— Giunge a Gibilterra dall'America me-
ridionale la pirofregata Principe Eu-
genio (v. 5).

2. s. Attivo scambio di telegrammi fra
La Marmora, Barrai, De Launay e il

conte Uscdom in conseguenza della nota
austriaca di ieri. Quelli di La Marmora
smentiscono la falsa voce essere l'Italia

intenzionata di attaccare il 10 corrente.

— A Firenze cominciano i lavori di atter-

ramento delle vecchie mura.
— A Firenze due giovinetti intenti a pe-
scare nell'Arno sono trascinati via dalla
corrente e uno perisce.

— L'Opinione annuncia la pubblicazione
di un nuovo giornale di Palermo : La
Naeionalità Italiana.

— Il Cittadino Leccese annuncia l'arresto

del sindaco e di vari possidenti di Aradeo
per incitamento alla diserzione

— Nella notte sopra oggi sulle montagne
di Lesole vengono battute le bande Pace
e Cicc(me:.cade prigioniero un brigante.

— Il Z)oi)ere annuncia la contribuzione de-

gli amici inglesi di Mazzini al dono nasio-
nale con firme 387 per franchi 13 028,50.

— Nel Dovere articolo di Mazzini : Le

816
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due guerre, in cui è detto fra l'altro

che l'imminente conllitto, perchè dure-
voli siano i frutti della vittoria, dovrebbe
disfare l'Impero Austriaco, risolvendo
in seno ad esso e all'Impero Turco in

Europa il problema delle nazionalità.
— A Parigi l'imperatore e l'imperatrice
intervengono, festeggiatissimi, alla rap-
presentaz. deirO<e//o al Teatro Italiano.

3. D. La festa dello Statuto non si ce-

lebra con la consueta solennità, perchè
molti Municipii hanno destinato alle

famiglie dei combattenti le somme fis-

sate a questo scopo.

— Inaugurasi il tronco ferroviario Reggio-
Lazzaro.

— Due contadini, Zuccarèlli Teodoro e
Francesco Pucci, sequestrati dalla banda
Licursi sulle montagne di Mongrassano
(Cosenza) uccidono i liriganti che li custo-
discono e feriscono il capo-banda (y. 10).

4, l. Nigra telegrafa a La Marmerà avere
la Russia e l'Ingliilterra dichiarato che,
data la risposta dell'.^ustria, il Congresso
è impossibile.

— L'ambasciatore francese a Vienna, duca
di Grammont, parte da Parigi, latore di

un progetto di Convenzione segreta fra

Violenze austeiache contro i patrioti a Venezia, la sera del giorno dello Statuto.
(Z>(i/rillu9tration; collezione Lodovico Pogliayhi, Milano.)

-^ A mezzanotte giunge a Torino il Re.
- A Pavia, nell'aula Magna dell'Univer-
sità, inaugurasi il monumento ai Pavesi
caduti nelle patrie battaglie con un di-

scorso del prof. Zoncada.
- A Milano, nel Palazzo Marino, inangu-
ransi tre lapidi commemorative dei mi-
lanesi caduti nelle patrie battaglie : nelle

Cinque Giornate del '48; nel '48-49; nel
'59, '60, '61.

- A Milano viene arrestato il gesuita
padre Prolasi per prediche reazionarie
lenute nella Chiesa di S. Damiano.

- Il Comitato Naz. Romano, in occasione
della festa dello Statuto, offro lire 10 000
per i primi 10 cittadini romani che con-
quisteranno una bandiera nemica o ripor-

teranno medaglia d'oro al valor militare.

l'Austria e la Francia, in tre articoli

stabilenti: 1) che Napoleone 111 in caso di

guerra si manterrebbe neutrale facendo
tutti gli sforzi per ottenere uguale atteg-
giamento dall'Italia; 2) che qualunque
possa essere l'esito della guerra, il go-

verno austriaco si obbliga a cedere la

Venezia alla Francia al momento della

conclusione della pace; 3) che se gli

eventi della guerra cambiassero i rap-
porti delle Potenze tedesche fra loro, in

modo da spostare l'equilibrio europeo, il

gov. austriaco è impegnato ad intendersi

col gov. francese prima di sanzionare i

rimaneggiamenti di territorio. — Napo-
leone III si impegna, retrocedendo il

Veneto all'Italia, a stipulare il ricono-

scimento della sovranità temporale del
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Papa e l'inviolabilità ilei terrilorio pon-

tificio, il riconoscimento e Tinviolabiiità

della nuova frontiera italo-austriaca, e

la concessione di una indennità a favore

dell'Austria per le fortezze della Venezia.
- E' diramato alle autorità giudiziarie

venete un dispaccio del ministro della

giustizia di Vienna con istruzioni anche

— Le provenienze da Anversa sono da
oggi sottoposte a contumacia di 15 glori, i.

5, ma. La Gazzetta di Milano comunica
che al Comitato milanese della Società
internazionale di soccorso ai feriti di

guerra furono presentate in soli 10 giorni

742 istanze di individui chiedenti di es-

sere aggregati al Corpo degli infermieri.

Guglielmo I, re di Prussia.

(Da?/'Albiim della Guerra del 1866; Milano, E. Sonzogno.)

per un'eventuale occupazione nemica
del territorio veneto.

- A Bologna t ermina il processo degli

imolesi accusati di associazione a delin-

quere, incominciato il 17 aprile, dopo 34
udienze, con la condanna a morto di

Benati Claudio, Ferdinando Fantini, Fe-
derico Passetti, Antonio Magnani; di

Pirazzoli Tomaso ai lavori forzati avita;
di Cattaini Federico a 22 anni di lavori
forzati; di Cere Luigi a 20 anni di la-

vori forzati, eco ecc.
- A Roma, nel Foro, zuffa fra soldati fran-
cesi e papalini: alcuni rimangono feriti.

— Stamatlina entra nel porto di (ìennva
la pirofregata Principe Eugenio.

6, me. Nel pomeriggio il duca di Grani-
mont comunica al governo austriaco il

progetto di convenzione con la Francia
(f . 12).

— La Gazzetta Ufficiale pubblica la con-
venzione 18 maggio 1866, per la costru-
zione di un tronco di strada ferrata da
Monza a Calolzio e un'altra convenzione
per la costruzione di tronco ferroviario
da Cuneo a Bastia, per Mondovi.

— Il senatore Francesco Arese, con lettera

indirizzata al ministro delle Finanze,
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dichiarasi disposto a versare lire lOU OUU
alla cassa delle Finanze, ailiiiohè In Stato
se ne serva pei bisogni dell'esercito.

— Annunciasi da Como la fuga del di-

rettore della Banca Nazionale, che ha
lasciato un vuoto di cassa di éDO 000 lire.

— A Monza viene aperto l'arruolamento
per lo squadrone Guide.

— Annuncia.'!! che A. Barrili lascia la di-

rezione del Movimento di Genova, che
viene assunta da Enrico Brusco Onnis.

— Passa da Bologna, diretto a Firenze, alle

i'Aj p. il Re ed è vivamente applaudito.
— Nella notte sopra oggi a Napoli vengono
arre stati pa-
recchi reazio-
nari fra cui
l' ex-uffì e i a 1 e

borbonico An-
tonio Bosco,
fratello del ge-
nerale dallo
stesso nome.

— A Napoli vie-

ne arrestati)
un fai si fi c;i-

tore di cartelle
di pignorazi.i-
ne del Banco
di S. Giacomo,
i in piegato al

Bmuco stesso.
— E' sciolta e

d i sarmata la

Guardia Na-
zionale di San
y e basti a no,

arrestato il ca-
pitano e il par-
roco, indiziali

di aver dato
appoggio alla
baiula Pilone.

7, g. 11 conte
Usedom pre-
senta il von
Bernhard! al Re, secondo La ISIarm ira,

come storiografo aulorizzato a seguire il

Quartiere generale, secondo il Bernhardi
stesso, invece, come plenipotenziario mi-
litare prussiano!

— I Prussiani entrano nell'Holstein e gli

Austriaci si ritirano ad Altona.
— Per R. D. i reggimenti zappatori saranno
aumentati di 4 compagnie ciascuno. Con-
steranno quindi di 22 compagnie attive

e 2 di deposito.
— R. D. istituisce in Firenze una com-
missione consultiva di Belle Arti alle

dipendenze del ministero della Pubblica
Istruzione.

— Un'ordinanza ministeriale porta la so-

spensione di libera pratica verso le navi
provenienti dal vice-reame di Egitto.

S, y. Il ministro della marina 'gen. Angio-
letti) trasmette all'ammiraglio Persane
le istruzioni generali, per la guerra im-

Franceì^co Giuseppe I

Imperatore d'Austria, nel ISfifi.

{Da Hit'inc. lìfU'epoca, nel Museo del Risoig., Milano.)

minente, e cioè: sbarazzare l'Adriatico
delle navi da guerra nemiche; ri^-par-

niiare Trieste, a meno che ivi non si

trovino navi da guerra nemiche; stabi-

lire la base di operazione in Ancona;
trattare la marina mercantile nemica e

neutra a norma del vigente codice della
marina mercantile.

- Nigra consiglia La ÌNIarmora a far deci-

dere Bisraarck a sguainare la spada, e

una volta scoppiata la guerra ad andare
a fondu come se l'Italia ignorasse il passo
fatto da Napoleone III a Vienna (w 4).

- Stefano Turr dopo un colloquio con Vit-
torio Ema-
nuele, parte,
all'insaputa di

La Marniera

,

per Berlino,
invitato da Bi-

smarck per
concertare
l' insurrezione
dell'Ungheria.

— Giunge a Mi-
lano da Pia-
cenza il prin-
cipe Umberto.

— Arrestati i n
Milano per
mene reazio-
narie sei preti,

fra i quali il

provicario don
Cesare Maria
P ertusati, il

parroco di San
Gottardo, Bru-
gora e l'oblato

Cassina, ret-

tore del Semi-
nario Maggio-
re. Comuni-
cata la notizia

di tali arresti

a monsi gnor
Lurani, coadiutore del Duomo, mentre
.sta celebrando la messa, viene colpito
da sincope.

— Annunciasi che L'Alleanza di Milano,
che da settimanale erasi trasformata in

quotidiano, si è di nuovo mutata in set-

timanale.
— .Stamattina a Reggio Emilia vengono

arrestati otto individui reazionari, fra

i quali tre parroci.
— Nella notte sopra oggi giungono a Bo-
logna, provenienti dai depositi di Bari
e di Barletta, circa un migliaio di gari-

baldini dichiarati inabili, cbe tornano
alle loro case.

— A Firenze sequestrata la Gaesetta del
Popolo per notizie di movimenti militari.

— Si rinviene nel bosco di San Giuliano
(Basilicata) il cadavere sepolto, ma in-

tatto, con tre ferite da colpi di fucile alle

spalle, del capo banda "Teodosio Cillis.
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— A Messina tenta di uccidersi, segandusi

le vene, il procuratore generale Sales.
— Circolare della Congregazione Provine,

ai commissariati distretluali del Veneto,
relativa al prestito forzato.

— L' ammiraglio Tegetthoff — nominato
comandante delle forze navali dell'Au-
stria nell'Adriatico — issa la sua ban-
diera sulla fregata corazzata Habsburg,
in armamento a Pola.

— Meeting degli italiani residenti a Londra
nell'interesse della causa nazionale.

•— Annunciasi che la nave Napoleone Ca-
tteuaro è stata incendiata dai Coolies
che trovavansi a bordo.

O, s. Un'ordinanza in data d'oggi proibiste
per tutto 1' impero
d'Austria la pubbli-
cazione di qualsiasi
notizia sulle opera-
zioni militari.

— Ha luogo questa
sera l'adunanza tri-

mestrale dei soci
della Banca Popo-
lare di Milano. Le
azioni nel trimestre
febbrai omaggio
sono salite da 108G
a 1907, gli effetti e

prestiti scontati nel
trimestre agli operai
e alla piccola indù
stria sono saliti ad
oltre 214 200 lire; i

conti correnti sono
saliti da ,S9 758 lire

a 37i80i,5-i.
— Il Corriere Cremo-

nesi' riferisce che
sono sospesi i lavoii
di costruzione della
f e rr via Codogno-
Cremona per tutta la zona occupata
niililaimente.

— AMonteveglio(Bologna)vieneperquisito
ed arrestato l'arciprete don Francesco
Oiacometti, perchè trovato in possesso
di armi.

— NeirOpiH/o>je di oggi lungo articolo per
lamentare la difTicoltà che si trova nel
cambiare i grossi coi piccoli biglietti di

banco e il continuo aumento dell'aggio
del piccolo biglietto.

— Annunciasi la pubblicazione di un imovo
giornale di Napoli, Il Vento.

— A Napoli, in Piazza Medina, l'ex-sin-

daco di Angri, Matteo Montefusco,-vietie
proditoriamente pugnalato dall'e.\-coatto

Luigi Apicelli.

IO, D. Il conte Malaguzzi comunica a La
Marniera il quadro dell'Armata austriaca
in Italia, detta Armala del Sud: il 5"

corpo d'armata comandato dal principe

Fed. Liechtenstein; il 3" dall'arciduca
Ernesto: il 7° dal ten. maresc. Maroicic;
il 9" dal ten. maresc. Hartung; una divi-

Princ. Federtco Gugliiìl.mo di 1'russi.\

coinaudaute resercito della Slesia.

(I>«/i' Illustrazione Universale; Hihlio-

lec't Civica, Milano.)

sione di cavalleria comandata dal ten.
maresc. Festetics; un corpo volante di 8
battaglioni croati comandato dal colon-
nello Bertman; in totale 196 160 uomini
{V. 22).

Nel Veneto il governo intima lo sfratto
dagli Stati Austriaci a parecchie per-
sone, fra cui notansi i conti Papadopoli
di Venezia.
Stamattina, verso le 10 '

', ant., a Torino
scoppia un incendio nei magazzini mili-
tari in viale Valdocco e via Botta: il

danno è fra le 20 e 30 mila lire.

Il He presiede in Firenze consiglio dei
ministri, che dispone siano stampati
biglietti da dieci lire in ragione di 500

mila lire al giorno.
— Stamattina, alle

10 1/2, il ministro del
^lessico, don Alfonso
l'eon de Regil, con-
segna al Re la let-

tera di condoglianza
del suo Sovrano per
la morte del prin-
cipe Oddone e an-
nuncia il conferi-
mento della Gran
Croce dell'ordine
dell' Aquila Mfssi-
cana al principe
Umberto.
Esce a Firenze il

numero di saggio del

nuovo giornale illu-

strato bisettima-
nale: Telegrafo
della guerra.
- Da Perugia, dove si

è recato reduce da
Berlino, il gen. Go-
vone parte stamat-
tina per assumere il

comando della sua divisione; la Giunta
Municipale gli presenta un indirizzo.

— Il Re accorda medaglia d'argento al

valor militare e al valor civile ai duo
animosi giovani che hanno semidistrutta
la banda Licursi (v. 3).

II, l. Napoleone III scrive al suo ministro
degli Esteri una nota per dichiarare die
la Francia, rimanendo neutrale nel pro-
babile conflitto, riserva la sua libertà

d'azione qualora i suoi interessi fossero

per essere compromessi dai risultati

della guerra. Quanto all'Italia, riconosce

«la necessitè pour l'Italie d'assnrer
son indépendance nationale», e ag-

giunge: o dans la tutte qui est sur le

point d'éclater, nous n'avons que deux
intérèts: la conservation de l'équilibre

européen, et le maintien de 1' oeuvre
((ue nous avons contribué à édifier en
Italie ».

— Bismarck continua a premere su Govono
e Barrai affinchè l'Italia attacchi per la

prima l'Austria.

— 82i —
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— Patriottica lettera pastorale del vescovo

di Pinerolo al clero della sua diocesi.
— Nella notte sopra o^gi giunge a Genova
Garibaldi, accolto entusiasticamente da
molta folla; alle 5 parte per Milano e
alle 2.45 pom. giunge a Como fra im-
menso entusiasmo.

— Nella notte sopra oggi a Milano la
Chiesa di S. Damiano è spogliata di
tutti i suoi arredi preziosi.

— Ubaldino Peruzzi è aggredito in via Cal-
zaioli a Firenze da tale Domenico Berardi
di Velletri, arreslato nel li36i per delitto
di sangue d'or-
dine del 1' al-
lora ministro
Peruzzi. L'ag-
gressore costi-
tuì se e si al
carcere delle
Murate.

— Il Consiglio
dei ministri
austriaco non
prende in con-
siderazione la
rimostran za
della Congre-
gazione Cen-
trale circa il

prestito for-
zato ed ordina
l'imm e d i a ta
esecuzione
della legge
(0. 2).— Si apre al
pubblico la
strada ferrata
da Rovigo a
Padova.

— L' Opi n ione
annuncia che

stato con-

Feldmaresciallo Ludwig von Beneuek
comaudante l'esercito austriaco del Nord,

dannato a due {D ill'A.\huindella.Guerva.de\''66;Mi/aHO,E.Suiizoffiiù.)

mesi di car-
cere duro per perturbazione della pub-
blica quiete Giovanni Gioselfi, redattore
del Pulcinella del Popolo di Trieste.

12, ma. Napoleone III fa leggere al Corpo
Legislativo una sua lettera esplicita sulla
cessione del Veneto.

— Napoleone III raccomanda di nuovo per
mezzo del conte Nigra che l'Italia non
prenda l'iniziativa dell'attacco.

— Il conte Nigra riferisce a La Marmerà
le seguenti parole dettegli da Napo-
leone III : « durante la campagna potrebbe
accadere che fosse utile che l' Italia non
facesse la guerra con troppo vigore ». Alle
quali parole il Nigra rispose che l' Italia,

ignorando le assicnrasioni dell'Austria
alla Francia., avrebbe incominciato la
guerra con grande energia.

— L'ambasciatore austriaco a Berlino, sul
punto di lasciare la capitale per la rot-

tura delle relazioni diplomatiche, dice

al conte Barrai : « Noi non saremo sempre
nemici, e se, come spero, noi batteremo
la Prussia, posso confidarvi che ci ac-
corderemo con voi per la cessione della

Venezia >, alludendo con ciò alla Con-
venzione segreta fra la Francia e l'Au-

stria, che oggi stesso è conclusa.
- Il ministro di Prussia a Firenze scrive

a La Marmerà facendo proposte intese

a provocare l'insurrezione dell'Ungheria
e la defezione dei reggimenti ungheresi
al servizio dell'Austria.

- Nella notte sopra oggi sulla spiaggia di

Chiavari lu-

ce n d i a s i un
bastimento in

costruzione.
— La Zecca di

Milano inco-
mincia a bat-
tere 8 milioni
di lire in pez-
zi di rame, 2

milioni in pez-
zi di una lira

e un milione
in pezzi di 50
centesimi.

— A Monza Ca-
ri baldi, ac-
compagnato
dal tiglio Rie
ciotti, ispe-

ziona il depo-
s i t o delle
Guide.

— Da oggi sono
sospese le
corse del pi-

roscafo sul la-

go di Garda.
— Stanotte ven-
gono arrestate
nella provin-

cia di Chieti
una sessan-

tina di persone del partito reazionario.
13. me. La Marmerà scrive al gen. Petitti
— che provvisoriamente lo surroga nella
carica di capo di S.M. — che sta facendo
pratiche attivissime per la formazione
del nuovo ministero presieduto da Rica-
soli, e che sembra evidente che le ostilità

incominceranno entro i primi giorni della
prossima settimana.

— R. D. autorizza il ministro della guerra
a concedere gratuitamente al ministro
della Real Casa circa 10 mila e 200 chi-
logrammi in bronzo di cannoni fuori
servizio pel getto del gruppo equestre
in onore del principe Ferdinando di
Savoia.

— Altro R. D. istituisce a Pompei una
Scuola Archeologica.

— Muore a Torino il conte Antonio Nomis
di Pollone, senatore dal 18 dicembre 1849,
per molti anni direttore generale delle

827
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Poste e questore del Senato (n. Torino
19 settembre 1799)..

A Genova, per timore di dimostrazioni

tutto quanto è necessario per l'attua-
zione dei nostri piani ».

- Un R. D. stabilisce la fabbricazione e

e violenze, tutti i cambiavalutp fpQSono la emissione di monete di bronzo di 10

chiusi i negozi.
— A Sampierdarena
una guardia doga-
nale uccide il suo
brigadiere e si uc-
cide : ignoransi i mo-
tivi del delitto.

— Garibaldi visita i

depositi di Gallarate
e di Varese e alle

6 pom. riparte per

Como.
— A Riva, il comando

dei forti vieta il

passaggio con rota-

bili dai forti di San
Nicolò e Nago, dalle

ore 8 della sera fino

alle 5 del mattino.
— Mazzini scrive una

patriottica lettera m /-. t^

all'Associazione De- ^en gen. Giovanni Durando

mocratica in Russi comand. il X corpo d'armata a Custoza

(Ravenna) per la (Da incisione dell'epoca, nel Museo del

guerra, {v.p. 825-826). Risolvimento, Milano.)

— A Roma molti cam-
biavalute, avendo trasgredito alle norme
intorno all'aggio della moneta pontificia

nel cambio con la carta della Banca,
sono costretti a chiudere i negozi.

— Una banda passa
il confine pontifìcio

verso l'Aquilano:
vivo contlitto con la

forza.
— A Napoli tranquilla
celebrazione della
festa di S. Antonio,
ma a S. Germano,
diffusasi la notìzia

che la statua del
santo sudasse san-
gue, sorge un disor-

dine sub i f amen t e

represso.
— Scrivono da Madrid
che l'ex-generalc
napoletano Bosco
trovasi a Barcel-
lona, dove recluta
catalani pel servizio

dell'ex-re Fran-
cesco II.

14. g. Il Re, in una
niiienza concessa
al generale Tiirr a
proposito dell'insurrezione ungherese e

dello scetticismo del La Marmora su
questo argomento, gli dice: « Con La
Marmora non si può combinar nulla!
Ala non importa: fra due giorni me lo

porto al campo. Allora sarà Presidente
dei ministri il barone Ricasoli e farà

Ten. gen. Domenico Cucchiahi
comand. il II corpo d'armata a Custoza

(£)« incisione dell' epoca, nel Museo del

Misoiffiinento, Milano.)

centesimi , secondo
il sistema stabilito
dal decreto 20 no-
vembre 1859, n. 3773
e dalla legge 6 ago-
sto 1862, n. 737, per
un valore nominale
di 16 milioni di lire.

— Ad 1 ora pom. nel
cantiere della Foce
(Genova) viene feli-

cemente varata la

batteria corazzata
La Voragine.

— Il Sole di Milano
annuncia che il si-

gnor Reina eh di
Francoforte ha do-
nato al Municipio
di Parma lire 75
mila da erogarsi in

opere pie.
— NeWÒpinione arti-

colo sulla crisi pe-
cuniaria causata dal
corso forzato dei

biglietti, e la mancanza dei biglietti di

piccolo taglio, il cui aggio sale perfino
al 18 "/,,.

— Un avviso della I. R. Luogotenenza
lombardo-veneta av-
verte che lungo il

confine di terra
verso gli Stati ita-

liani resta da oggi
sospeso il passaggio
delle persone in
uscita.

— Continuano fili

sfratti dal Veneto,
fra i quali notansi
quelli della contessa
Montalban Comello
da Venezia e dei

conti Miari e Le-
gnazzi da Padova.

15, v. L'ammir. Per-
sano dalla rada di

Taranto dà all'Ar-

mata le istruzioni di

massima prescri-
vendo l'ordine di na-
vigazione e quello di

attacco. Fra l'altro

dispone che VAffon-
dutore r i m a n g a

« fuori linea, tanto per sostenere il ba-
stimento del comandante supremo |l\o

d' Italia], che per accorrere ove il bi-

sogno lo richiede... »

Il min. della marina accetta la bandiera
offerta in dono dal Municipio di Varese
perla piro-cannoniera corazzata Varese.
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In li

— A Genova, stamattina, poro prima delle

7, in un cielo fosco, sorge sopra il mare
una grandiosa tromba, di forma pira-

midale, che rapidamente muove verso
Sestri, investendo la

fonderia di ghisa dei

fratelli Westerraann,
dove provoca un
danno di circa 5
mila lire.

— Giunge a Praga,
proveniente da Ve-
nezia, un convoglio
scortato militar-
mente con parecchie
centinaia di persone
considerevoli arre-
state ne) Veneto per
provvedimento pre-
ventivo.

16, s. La Sassonia,
l'Hannover e l'Assia
avendo opposto ri-

fiuto di schierarsi
dulia parte della Ten. gen. Enrico Mohozzo Della Rocca
Prussia , Bismarck comand. il III corpo d'armata a Ciistoza.

fa ordinare alle (Da incisione dell' epoca, nel Museo del

truppe prussiane di lìisovgimento, Milano.)
passare la frontiera.
Barrai riferisce che il primo colpo di
cannone tirato in Sassonia significherà
la dichiarazione effettiva della guerra e
che perciò anche l'Italia dovrà immedia-
tamente aprire le

logna da Firenze, è complimentato dal
sindaco Pepdli e d;iila Giunta municipale,
che gli offrono la cittadinanza di Bologna.
I.. 1...1 „ : .. ., 1 .. ut ,.: 1

Ila i gen. La. Mai'mor

ostilità.

— Le troppe prussiane
entrano in Sassonia
e neir Hannover, oc-
cupando Zittau, Lo-
baa, e Meissen.

— La Gazzetta Uffi-
ciale porta un al eneo
di 28 Consigli comu-
n ali disciolti per
motivi di ordine
pubblico.

— Giungono a Brescia
parecchi espulsi po-
litici dal Veneto.

17, D. La Marmora
parte per l'armata,
lasciando al conte
Jacini Vinterim de-
gli esteri.

— Il conte Usedom,
ministro prussiano a
Firenze, compila una
nota per il governo
italiano, sfruttando
una memoria stra-
tegica redatta dal Bernhavdi, ed imper-
niata sulla insurrezione dell'Ungheria,
sulla marcia dell'esercito italiano verso
il Danubio — anziché indugiarsi intorno
al Quadrilatero — per operare la congiun-
zione con l'esercito prussiano («. 18).

— Il gen. La Marmora, giunto oggi a Bo-

Ten. gen. Enrico Cialdini
comand. il IV corpo operante sul Basso Po

(Armata del Po).

(Da incisinne dell' epoca, nel Mnseo del
Hisorgimento, Milano.)

Cial
d i ni si riuniscono
per mettersi d' ac-
cordo sul piano delle
operazioni di guerra
di cui uno dei punti
principali è che il

4" corpo (Cialdini)
nella notte dal 25 al

26, dovrebbe e s e-

guire il tentativo di

passaggio del Po,
mentre gli altri tre

corpi dovrebbero
richiamare sul Min-
cio gli Austriaci per
una dimostrazione

;

ma non chiariscono
bene le loro reci-

proche intenzioni,
lasciandosi ciascuno
dei due nella con-
vinzione che l'uno
abbia in sostanza
aderito alle idee del-

l' altro. Il Cialdini

crede cioè accolta la sua proposta di li-

mitare l'azione sul Mincio ad uria dimo-
strazione per trarre in inganno il nemico
e cosi facilitare il passaggio del Po; il

La Marmora crede
convenuto che 1' a-

zione sul Mincio
debba avere carat-
tere di operazione
a sé.

— Per regio decreto i

quadri pregevoli
delle soppresse cor-

porazioni religiose
dei Cappuccini e dei
P. P. Minori Osser-
vanti Riformati di

Spezia saranno con-
servati nella Pina-
coteca di Genova.

— Alle 7 ant. giunge a
Bergamo Garibaldi,
passa in rivista 2

batt. dì bersaglieri

volontari e parte per
Brescia, dove giunge
alle 10 pom.

— Arrestato in Milano
tal Giuseppe Grilmer
per sospetto spio-
naggio.

— A Roma salve di artiglieria da Castel
Sant'Angelo per il 21° anno del Ponti-
ficato di l^io IX.

— Presso Bari è trovato barbaramente uc-
ciso a colpi di stile il volontario veneto
Giovanni Ariada.

18, /. I Prussiani entrano in Francofurte.
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- Il conte Usedom presenta la sua nota
al ministro Jacini.

- Da Firenze parte per il campo il per-
sonale addetto alla Casa del Re.

- Da Brescia, alle 2 pom., Garibaldi parte
per Salò.

- Un supplemento della Go02e//a Ufficiale
pubblica un R. D., in data 13 corr., per
cui i biglietti superiori alle tire 50 ver-
ranno cambiati dalla Banca Nazionale
in marche da bollo per cambiali da lire

15, 10 e 5, che verranno somministrate
tino a 30 milioni, allo scopo di supplire
alla mancanza dei piccoli biglietti. Que-
ste marche saranno distinte dalle altre

per mezzo di un tratto nero nel mar-
gine inferiore.

- Nello Stato Pontificio si cambia il si-

stema monetario. La nuova unità mone-
taria è la lira, divisibile in centesimi.

133Ì-1233 del Regol. di Disciplina per la
fanteria, 20 ottobre 1859.

— Garibaldi esplora le posizioni austriache
al Ponte di (;affaro.

— Ad Ivrea, alle 9"
j pora., lieve scossa

di terremoto ondulatoria da sud-est a
nord-ovest.

— A Bologna la Corte d'Assise condanna
a tre mesi di carcere e mille lire di

multa Franceschi Celeste, ex-gerente del
cessato Patriota Cattolico.

— Sequestrata a Firenze la Bandiera del
Popolo.

— Il Giornale di Roma segnala uno scon-
tro fra la forza e i briganti a Falena
(Chieti).

— A Bosco-Tre-Case (Napoli) viene arre-
stato il brigante Lodovico Perugino,
della banda Pilone.

— Si trovano proclami reazionari nella

Pezzo (V argento da L. 2 dello Slato roiilifìcio secondo il decreto 18 giugno ISfìG.

(^Milano, Gabinetto Numismatico e Medagliere milanese; da calchi

gentilmente eseguiti dal signor Ferdinando Succhi.)

Quindi il ragguaglio legale ed invaria-
bile fra l'antica e la nuova unità mone-
taria è il seguente: « Lo scudo pontificio

« pari a lire cinque e centesimi trenta-
« sette e mezzo; la lira pontifìcia pari
« a baiocchi diciotto e centesimi ses-
« santa e mezzo ».

19. ma. Da Cremona il gen. La Marmora
telegrafa alle ore 15 al ministro Jacini
che se non riceverà ordine contrario dal
Re, domani manderà dichiarazione di

guerra all'Austria. Il Re risponde im-
mediatamente a La ISIarmora: Mandi
pure domani dichiarazione di guerra
all'Austria.

— Il generale La Marmora riceve la nota
dell' Usedom, trasmessagli dal ministro
Jacini, e ne riceve penosa impressione
per la sicumera con la quale il governo
prussiano pretende insegnare al comando
italiano il modo migliore di condurre le

operazioni di guerra.
— Il ministro della guerra Di Pettinengo,
scrive a Garibaldi — a Como — che a
tenore del R. D. 6 maggio i volontari de-
vono avere la bandiera nazionale e pre-

stare giuramento a norma dei paragrafi

perquisizione operata nel convento di

San Pasquale a Ghiaia (Napoli) e si pro-
cede all'arresto del padre guardiano.

io. me. Proclama di Vittorio Emanuele
agli Italiani per denunciare i riliuti op-
posti dall'Austria ai negoziati, e per
annunciare la guerra. Si chiude con
queste parole : « Io sento in cuore la

sicurezza che scioglierò pienamente
questa volta il voto sulla tomba del

mio magnanimo Genitore. Io voglio es-
sere ancora primo soldato dell'Indipen-
denza Italiana ».

Pure in data di oggi il Re fa un pro-

clama alla Guardia Nazionale per esor-

tarla a mantenere ordinato e composto
il paese durante l' imminente guerra.

— Il col. Bariola rimette in Mantova la se-

guente dichiarazione di guerra all'Austria,

diretta all'arciduca Alberto, comandante
in capo le truppe austriache nel Veneto:
e Ij' Impero austriaco ha più d'ogni
altro contribuito a tener divisa ed
oppressa V Italia, e fu cagione degli
incalcolabili danni materiali e mo-
rali che da molti secoli ha dovuto
patire. Oggi ancora che 22 milioni di
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Italiani si sono costituiti in Nazione,
l'Austria sola, fra i grandi Stati del
mondo civile, si rifìnta o. riconoscerla.
Tenendo tuttora schiava una delle più
nobili nostre provineie, trasformata in
un vasto campo trincerato, di là mi-
naccia la nostra esistenea, e rende tm-
possibile il nostro svolgimento politico,

interno ed esterno. Vani riescirono in
(mesti ultimi anni i tentativi e i consigli
di poterne amiche per rimediare a que-

tre giorni dalla data della presente, a
meno che V. A. I. non volesse aderire
a questa diiasione ; nel qual caso la
pregherei a volermelo significare. — Il
gen. d'Armata capo di S. M. dell'Eser-
cito Italiano Alfonso La Marmora ».

- Il nuovo ministro della marina, De-
pretis, telegrafa a Persane essere stata
dichiarata la guerra all'Austria e l'aper-
tura delle ostilità fissata al 23 giugno,
e gli ordina perciò di salpare senza in-

Partenza di Vittorio Emanuele II da Firenze per ia guerra il 20 giugno.

(Dalla The lUustratcd London News, 1S6G ; Museo del Risoigimento, Milano.)

sta incotnp)atibile condieione di cose-

Era quindi inevitabile, che l'Italia e

l'Austria si trovassero a fronte al primo
manifestarsi di qualche complicasione
europea. La recente iniziativa dell'Au-

stria ad armare, e la ripulsa che oppose
alle pacifiche proposte di tre grandi
potenze, mentre fecero palesi al mondo
quanto fossero ostili i suoi disegni, cnm-
m< astro l'Italia da un capo all'altro.

Ond'è che S. Al. il Re, custode geloso

dei diritti del suo popolo, e difensore del-

l'integrità nazionale, si sente in dovere
di dichiarare la guerra all'Impero au-
striaco. D' orditie quindi del prefato
Augusto mio Sovrano, .'lignifico a V. A. I.

...che le ostilità avranno principio dopo

dugio alla volta di Ancona.
— La Marmora scrive al ministro della

guerra gen. Di Pettinengo deplorando che
l'esercito sia comandato da tre persone:
lui (La Marmora), il Re e Cialdini, senza
contare Garibaldi cVie trovasi in una po-
sizione quasi indipendente.

— Sono interrotte le tonuinicazioni tele-

grafiche col Veneto: i lili sono spezzati.
— Il nuovo ministero (.KVII dal 1848, Vili

dal 1861) si presenta alla Camera dei

deputati. Esso è così composto: Bettino
RicasoH, presidenza e interni; Jacini,

lavori pubblici; Berti, istruzione; Scia-

loj;i, finanze; Pettinengo, guerra; De-
pretis, marina ; Cordova, agricoltura e

'commercio; Borgatti, grazia e giustizia;
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Visconti-Venosta, esteri. Finché questo
ultimo non sarà tornato da Costantino-
poli, Ricasoli terrà Vinterini degli esteri.

— Con R. D. è istituita la Commissione
delle prede, conteinpiata dall'art. 225 del

Codice per la marina mercantile e che
avrà la sua sede in Firenze.

— Firenze è imbandierata per la dichia-
razione di guerra.

— Annunciasi l'uscita di una nuova rivista

popolare ebdomadaria di Bologna: L'U-
nioersalf' e del notiziario politico quo-
tidiano L'Alba, di Napoli.
— Viene aggre-

dito dai bri-
ganti il carret-

ti ere Frane.
Serio, prove-
niente dalla
Falcona (Pa-
lermo) e gli

viene preso
in ostaggio il

figlio.

— Visconti -Ve-
nosta parte da
Costantinopoli
a bordo di un
vapore delle
Messaggeri e

imperiali.
— Stani a 1 1 i n n

l'ariete coraz-

zato Affon-
dato re e la
pirocor ve tt a
Principessa
Clotilde la-

sciano C h e r-

bourg.
2l..g. Il re Vitto-

rio Emanuele
giunge a Cre-
mona a pren-
dere il co-
mando del-
l'esercito, (^ialdini da Ferrara scrive a
La Marmerà chiedendogli di fare seria
dimostrazione sul Mincio il 24 corr., onde
egli possa disporre per la notte sul 26
il passaggio del Po.

— Il capo di S. M., La Marmerà, da Cre-
mona comunica a Cialdini, comandante
del i" corpo, a Ferrara, che egli è consi-
derato come comandante di corpo stac-
cato, mentre i comandanti generali dei
tre primi corpi riceveranno "gli ordini e
le istruzioni da lui, La Marmerà.

— Vittorio Emanuele da Cremona manda
un ordine del giorno all'esercito, in cui
dice fra l'altro: «L'Austria armando
snlla nostra frontiera vi sfìiìa a novelle
huttiiglir. Ili nome mio, in nome, della
Ku::ione, vi chiamo all' armi... Fidenti
nella (.linstizia ilclla nostra causa, forti
ìli'! nostro ili rifto^ sajtrpino compiere con
l'armi la nostra unità... »

Teu. gon. L^.Kico l-erale
comandante la 1" divisione a Custoza.

{Da incis. dell'epoca, nel Museo del Eisorg., Milano.)

— Persane, lasciata alla sera la rada di
Taranto, si dirige con la flotta ad Ancona.

— Il reggente principe Eugenio di Savoia
indirizza un proclama ai cittadini italiani
e un altro all' esercito.

— Per l'annuncio della dichiarazione di

guerra all'Austria tutte le città sono
imbandierate.

— Sequestrato a Genova II Genova.
— A Villapizzone (Milano) stamattina è

perquisito ed arrestato il parroco Giu-
seppe Marchetti.

— A Cremona il Consiglio Provinciale
vota la somma
di lire 800 000
in sussidio ai

Comuni per le

spese urgenti
di guerra.

— A Firenze il

tribunale cor-
rezionale con-
danna a (>

giorni di car-
cere e a 50
lire di multa,
per ingiurie
contro il Mu-
nicipio di Li-
vorno, il geren.
del Firenze.— A Roma nuo-
ve salve di

artiglierie
da Castel San-
t'Angelo per
l'anniversario
della incoro-
nazione di
Fio IX, festeg-

giato anche
nelle altre
cittàdello Sta-
to Pontificio.

— Annun ci as i

revocata la
sospensione di libera pratica per le navi
provenienti dall'Egitto (y. 7).

22, V. Alla data d'oggi l'esercito d'opera-
zioni austriaco del Veneto (facente parte
dell'Armata del Sud, forte in tutto di 143
mila uomini, 15 mila cavalli e 192 pezzi)
ha una forza di 94 500 uomini, 12 500 ca-
valli e 1G8 pezzi, a cui vanno aggiunti 19
mila uomini, 24 cannoni e 8 racchette per
le operazioni nel Tirolo. (juesta sera l'e-

sercito austriaco ha questa disposizione :

la divisione di riserva (prima Rodich e poi
Rupprecht) a Pastrengo e Parona; il 5"

corpo (Liechtenstein) a San Michele e a
Montorio ; il 9" corpo (Maroicic) a San
Martino: il 1" (Hartung) a San Bonifacio,
meno la brig. Scudier lungo il basso Po,
una brig. di cavalleria di riserva destinata
a tenere il contatto col nemico. In Tirolo
è progettata una difensiva attiva: coman-
dante il maggior generale von Kuhn.
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— I volontari di Gaiibuldi fanno irruzione

nelle Giudicarle, da Breno.
— A Milano, stamattina, alle ore 11, so-

lenne funzione in Duomo per il trionfo

delle nostre armi.
— Annunciasi che ^Milano tiene pronti per

i feriti 400 letti nell'Ospedale Alaggiore,

600 nella Caserma di S. Filippo, 140 nel-

l'Ospedale Fatebenefratelli, oltre a quelli

degli Ospedali di Sant'Ambrogio e del

IMonastero Maggiore.
— Alle i pom. a Pavia scoppia un vasto

incendio nel locale delle forniture mili-

tari : si lamen-
tano 5 feriti.

— A Roma con-
cistoro in cui

il Papa pro-
nuncia breve
allocuzione.
— Stamattina

in Napoli, al

Quartiere del-

la Vicaria,
dimostrazione
per la guerra.

23. s. L'armata
del Mincio
dell'esercito
italiano, co-

mandante il

Re, e capo di

S. M. La Mar-
mora, assume
questa sera la

segue nte di-

sposizione;
1 Corpo

(Giovanni Du-
rando) : 1" di-

vis. (Cerale), di

792G uomini e
12 cannoni
presso M o n-

Arciduca Alberto
comandante in capo le forze austriache nel Veneto.

,, ( Dall' U\»éir&zìone VBÌ\eissi\e; Bill. Civica, Milano.)
zambano sulla ^

destradel
Mincio, con l'avanguardia sulla sinistra

fra M. Sabbione, M. Magrino, Torrione
e Pra Vecchia; 2» divisione (Pianeti), di

9219 uomini e 12 cannoni, sulla destra

del Mincio a cavallo del Redone, guar-

dando Peschiera e coprendo Pozzolen^'o;
5" divisione (Sirtori), di 8524 uomini e 12

cannoni, con la brigata Brescia e la ca-

valleria e artiglieria sulla sinistra del

Mincio in Valeggio, e la brig. Valtellina
sulla destra; 3» divisione (Briguone), di

S091 uomini e 12 cannoni, tutta sulla si-

nistra del Mincio, col grosso carreggio
sulla destra.

Ili Corpo (Morozzo Della Rocca): 7»

divisione (Bixio), di 8241 uomini e 18
cannoni, su una fronte di ben 5 chilo-

metri, a cavallo delle strade Massini-

bona, Villafranca e Goito-Villafranca,

col centro a Malavicina e Belvedere;
16» divisione (principe Umberto), di 7945

— 83* —

uomini e 18 cannoni, con la sinistra a
Roverbella e la destra alla Rotta; 9*

divisione (Govone), di 8670 uomini e 18

cannoni, con la sinistra a Casa Nuova
e la destra alle Case Bertone; 8" divi-

sione (Cugia), di 8308 uo;nini e 18 can-
noni, presso la strada Massimbona-Vil-
lafranca, attorno alle Case alla Pace.

11 Corpo (Cucchiari): 10* divisione

(Angioletti), di 9160 uomini e 18 cannoni,
attorno a Gabbiana; IO'' divisione (Lon-
goni), di 6616 uomini e 18 cannoni, fra

Ospitaletto e Carobbio ; la 4" divisione
(Mignano), di

8791 uomini e

18 cannoni, in

riserva, e la
6" (Cosenz), di

8900 uomini e

18 cannoni, col
grosso sulla

destra del
Mincio a Cur-
tatone e Mon-
tanara.

Tot. dell'Ar-
mata del Miti-
ci o : 108 7o4
uomini e 282
cannoni.

Tot.dell'Ar-
mata del Po,
conc entrata
presso il con-
fluente del Pa-
naro nel Po,
con due divi-

sioni a monte
e cinque a
valle (comand.
Cialdini; capo
di S. M. Piola-
(.aselll):67 298
uomini, 354
cannoni.

Totale gene-
rale dell'esercito italiano: 176 032 uomini.
636 cannoni.

— Il re Vittorio Emanuele all'alba recasi a

Coito per assistere al passaggio del Min-
cio per parte delle truppe del 111 corpo.

— La Marmerà, da Gerlungo, avverte Cial-

dini che ha passato il Mincio senza re-

sistenza, e che sta occupando diversi

punti della sponda sinistra, tra cui Va-
leggio, Curtatoiie e Montanara.

— Ad un'ora poni, quattro cannoniere au-

striache, partite da Riva, s'avanzano
davanti a Portese e aprono il fuoco: i

nostri rispondono e le cannoniere si ri-

tirano.
— L'esercito austriaco assume questa sera

la seguente dispo.sizione: la divisione di

riserva a Pastrengo, il 5" corpo a Chievo
il 7", passando l'Adige a Verona, a San
Massimo, il 9", passando l'Adige a Ca'
Buri, a Santa Lucia.
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— A Genova curiosa disputa fra due ne-

gozianti di vino, Costa e Serra, sul

(ontributo che ciascuno avrebbe dato
in soccorso dei contingenti e che ti-

nisce con una regolare scrittura, per
cui entrambi si impegnano a consegnare
50 barili di vino per ciascuno al Comi-
tato pei feriti.

— Viene ristabilita la comunicazione tele-

grafica sottomarina fra la Sardegna e

la Sicilia.

24, D. Questa giornata, che secondo le di-

sposizioni del Comando Supr. italiano,

avrebbe dovuto essere solo di marcia-

combattimenti di Montevento e di Monte
Sabiuno.
Prima parte della giornata di Cu-

STOZA. Oliasi: la 1» divisione (Cerale)
presa di fronte dalla divis. Rupprecht
(riserva), sul fianco sinistro dalla co-
lonna Ballàcs uscita da Peschiera e sul
fianco destro da altri 12 mila uomini con
32 cannoni del 5" corpo austriaco (Lie-
chtenstein) in posizione a S. Rocco, è

battuta dopo che la brij!:ata Forlì (43 e
a fant.) ha respinto, distruggendolo, il

6" squadrone di Ulani (cap. Bectdsheirn).
Il gen. Onorato Di Villarey, comandante

-r-*-W«»9WC*»A--^»—

Mon^amban

VEDUTA GENERALE DELLA BATTAGLIA DI CUSTOZA AL MATTI

manovra, è invece giornata di grande
battaglia. Infatti il 1 e IH corpo dell'eser-

cito italiano, avviati dentro il Quadri-
latero per la porta del Mincio (fra Pe-
schiera e Mantova), per uccuiiare la linea

Sona-Villafranca appuggiaiidosi alle forti

posizioni collinose di .Sonimacampagna e

Custoza, vengono sorpresi dall'esercito

austriaco che col suo grosso ha occu-
pato questa notte la zona tra Castel-
nuovo e Sona, con lo scopo di gettare
queste forze con una conversione a si-

nistra verso la linea Oliosi-Sommacam-
pagna, sul fianco sinistro degli italiani,

mentre una massa di quattro reggimenti
di cavallerìa deve gettarsi contro l'ala

destra del nostro esercito per imbaraz-
zarne i movimenti. Ecco le fasi principali

della battaglia. Dalle ore 6 alle 10 si ac-

cendono quattro combattimenti : a Oliosi,

a Santa J/ucia del Tione, sulle alture di

CiistosK {Monte Croce) e sulla pianura
di Viìlafraiica. Dalle 10 alle 20 la lotta

si polarizza intorno a Custoza nei due

la brigata Pisa (29 e 30 fant.), cade fulmi-
nato da tre proiettili sotto gli occhi del

proprio figlio, suo aiutante di campo,
l'erdite rilevanti da entrambe le parti.

Santa lAicia del Tioue. In un primo
tempo la brigata Brescia (19 e 20 fant.)

della 5" divisione (Sirlori), sorpresa dal

nemico al torrente Bione, assale il reggi-

mento Benedeck in un brillante combatti-
mento diretto dallo stesso gen. Sirtori,

p lo sbaraglia Costretta a ripassare il

Tione da contrattacchi di forze fresche
austriache, la brigata Valtellina (fi5 e

66 fant.") rioccupa le posizioni perdute
dalla brigata Brescia. Alle ore 14 gli

austriaci iniziano un nuovo e più formi-

dabile attacco, protetto da 24 cannoni,
che riducono in breve al silenzio i 12

cannoni dalla 5" divisione, onde il gen.

Sirtori — minacciato anche alla sua ala

sinistra — decide di ritirarsi a Valeggio.
Dapprima la ritirata è ordinata e viene
eseguita combattendo, poi diviene disor-

dinata e confusa, anche a causa del
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terreno. Giunto a Valeggio, Sirtori ha
conoscenza dell'ordine, dato dal Re, di

difendere quella posizione a ogni costo,

ma non crede di poter eseguire quell'or-

dine, essendo le sue truppe, demoraliz-
zate e stanche, tutte già passate sulla
destra del Mincio.
Monte Croce. La divisione granatieri

di Sardegna (gen. Brignone) giungendo
ai piedi dell'altura di Custoza, è colpita
improvvisamente dall'artiglieria nemica
in posizione sulle alture della Berrettara.
11 capitano Luigi Pelloux, mettendo in

pds'zi ine sul dosso nudo di Jlont/ Croce

Villafraiìca. Il col. Pulz, saputo da al-

cune sue pattuglie di scoperta che a nord
di Villafranca si trovano due reggimenti
italiani della divisione principe Umberto
(16"), lancia la sua Brigata di cavalleria
in carica a fondo contro la divisione ita-

liana, che sta sboccando da Villafranca.
L'urto è magnificamente sostenuto dal i"
bersaglieri e dal 49" fanteria che hanno
appena il tempo di formare i quadrati,
entro uno dei quali (il i" del i'J" l'ant.j

entra il principe Umberto col seguito.
Da parte austriaca si distinguono gli Us-
seri dell' Imperatore (1" Usseri) e gli

Borghello

DEL 24 lilUGXO 1866. — {Disegno del corri^pvinìente df h' inur.va.{.if:>n in II alia.)

i suoi sei cannoni, risponde alle batterie
nemiche (in tutto 40 pezzi), tua dopo mez-
z'ora, messi fuori combattimento tutti i

serventi dei pezzi, è costretto a ritirarsi.

Frattanto il gen. Brignone lancia i gra-
natieri al contrattacco di due brigato di

l'ant. del 9" corpo austriaco avanzanti
all'attac. o di Monte Croce e le rovescia
in fondo al vallone di Staffalo, causando
al nemico la perdita di 8 ufficiali e 8tì7

soldati, mentre gli Italiani hanno 30 uf-

liciali e i73 soldati fra morti e feriti. Ma
gli Austriaci muovono subito al contrat-
tacco e sopraffanno gli Italiani; l'inter-
vento dei granatieri di Lombardia è di

breve dvirata: il loro comandante prin-
cipe Amedeo rimane ferito all'addome,
con ferita non mortale, perchè attutita
dalla piastra del cinturino.il principe vor-
rebbe rimanere a cavallo, ma il suo aiut.

di campo Roberto Morra lo strappa giù di

peso. E' necessario rinforzare la divisione
granatieri di Sardegna con le divisioni

Govone e Cugia (9» e 8» del III corpo).

Ulani di Troni (13" regg.), i quali però,
dopo ripetute cariche, sono costretti a
retrocedere in gran disordine, lasciando
il terreno intorno ai quadrati coperto di

uomini e di cavalli morti o feriti (in tutto
perdono 576 uomini e 353 cavalli). Assai
limitate le perdite da parte degli Italiani.

Distinguesi il regg. cavali. d'Alessandria,
che ha 51 morti. Ma frattanto, per l'im-

provviso apparire de' cavalieri austriaci
alle spalle delle truppe di prima linea
e per il retrocedere precipitoi^o di alcuni
soldati nostri (causa la voce divulgatasi
che le truppe del Principe sono state
disfatte), sono prese da panico le colonne
dei carriaggi del III corpo (Della Rocca),
che fuggono in gran disordine verso il

Mincio, rendendo impraticabili molte
strade. Il gen. Della Rocca, impressionato
da questo incidente, arresta la marcia del
suo corpo, la divisione Cugia (8"), fer-

mandosi alle falde orientali di Monte
Croce, invece di occupare Sommacam
pagna, e la divisione Bixio (7"), ferman-
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dosi a Villafranca, invece di avanzare
al quadrivio di Ganfardine, clie trovasi

a tiro di cannone dal vallone di Staffalo,

che gli Austriaci devono attraversare

per muovere all'attacco di Monte Croce.

Seconda parte della giobnata di Cu-
sTozA. La 2' divisione (Pianell), vedendo
torme di fuggiaschi affluire al ponte di

Monz.auibano (Mincio), decide di propria

iniziativa di accorrere in aiuto alla 1"

divisione (Ce-

rale), e riesce

infatti a sven-
tare il tenta-

tivo di nuclei
avversari (di-

visione Rup-
precht),i quali

minacciavano
il fianco sini-

stro delle no-

stre truppe
(riserva del I

Corpo d'Ar-
ni a t a) occu-
panti la posi-

zione di Mon-
tevento. Il 36°

batt. Caccia-
tori austriaco,

lascia sul ter-

reno 9 ufficiali

e 726 uomini
fra morti, feriti

e prigionieri.

La posizione
di Montevento
è brillante-
mente tenuta
— dal 2°, 8" e

13» batt. ber-
saglieri, da i
batterie (3»,

12''el5'> del 6"

reggim., e 3*

derO"), e dal

regg. Lancieri
Aosta, contro
forze più che
triple — fino

alle 15, ora in

cui le truppe
ripiegano lentamente combattendo sulle

altare di Valeggio. La 9= divisione (gen.

fìovoneì, dal re Vittorio Emanuele inviata

in soccorso della divisione Granatieri di

Sardegna (divisione Biignone 3"), che sta

abbandonando la Casa di Monte Torre,

col sussidio della 8" divis.(Cugia) ricon-

quista con grande slancio le alture di

Custoza, Monte Croce e Monte Torre,

.sloggiandone con tre successivi attacchi

gli Austriaci. Per tal modo alle ore 14

l'ala sinistra austriaca è respinta, per

merito specialmente della divis. Govone,
da Custoza, mentre l'ala destra è arre-

stata nella sua offensiva in direzione dei

Magg. generale Luca Dho

comandante la brigata Forlì, ferito a Cusloza.

(Da fotografia nel Museo ilei Bisorgimento, Milano.)

ponti del Mincio, e le alture di S. Lucia
in potere della 5* divisione (Sirtori). Per-
tanto il gen. La Marmerà potrebbe far
assalire dalla 2» divisione (Pianell) il ne-
mico sul fianco destro e far avanzare da
Villafranca contro le alture di Somma-
campagna la maggior parte delle truppe.
Purtroppo però egli non riesce a rendersi
conto della situazione e alle ore 11, dopo
la conquista delle nlture di Custoza,

dirigesi verso
Valeggio, onde
fissarvi il

Quartiere Ge-
nerale. La vi-

sta della stra-

da ingombra
di granati e ri

in ritirata (3*

divisione), che
si adopera in-

vano per fer-

mare, e quella
degli sbandati
della 1" divi-

sione (Cerale),

e specialmen-
te le esagerate
notizie di
grande disfat-

ta e di parec-
chi generali
uccisi o feriti,

i n genera no
sliduiia ed ab-
h attim en t o

nell'animo del

La Marmerà,
che si dirige

verso Castel-
nuovo, ripe-
tendo fra
se: — Che rii-

sfatta! Che-

catastrofe !

XeìMìneno nel
'4i/! — Onde,
formo nella
convinzione
che lo scom-
piglio dell'ala

sinistra del-

l'esercito sia irreparabile, si porta a
Goito, dove al gen. Petitti e al Re dice :

— Le truppe non tengono! — Ordina poi

alla divisione Angioletti (10", II corpo) di

prendere posizione a Casa Massimbona,
per opporsi a un'eventuale avanzata au-

striaca da Valeggio. Alle ore 16 il ge-

nerale Govone (9" divisione) chiede a
Della Rocca rinforzo di truppe fresche,

impegnandosi a tenere la posizione, ma
il Della Rocca, egli pure allarmato per

le esageratissime notizie, continua a
retrocedere sino al Mincio, limitamìosi

a mandare la divisione Longoni (19»)

che trovasi presso Roverbella, a due ore
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(li distai!-/.;!, e la quale purtroppo giuiifji'

a Villafranca quando la ritirata è già
iniziata. Infatti verso le 15 1/2 l'arciduca
Alberto, visto che le divisioni principe
Umberto e Bixio (16" e 7») se ne sta-

vano inattive a Villafranca (invece di

accorrere ad appou'^jiare Covone sulle
alture di Custozai « come se fossero col-

pile da incantesimo », lancia 30 mila
soldati, protetti dal fuoco di 72 cannoni,
all'assalto delle tanto contese alture di

Custoza. jMuov:imente il principe Um-
berto e Bixio, divorati dall'impazienza
d'entrare in

combattimen-
to, si rivol-
gono al gen.

Della Rocca
per ottenerne
ì'o r d i n e di
muovere al

soccorso della

divisione Go-
vone ; ma pur-
troppo il Della
Rocca è irre-

movibile e

perde un'occa-
sione magnifi-
ca di rivincita.

Frattanto Go-
vone, non rite-

nendo di po-
ter attendere
il formidabile
attacco nemi-
co, si disim-
pegna abil-
mente dalla
f rm i d a b i 1 e

strotta e senza ^,
lasciare un sol Magg. gen. Onorato Rey di Villarey
pezzo nelle comandante la brigata Pisa, moito a Custoza.
numi del ne- ^p„ i,icis. dell'epoca, nel Museo del liisoig., Milniio.)
mico , ripiega
ordinatamente
sino a Valeggio, che Vittorio Emanuele,
con giusto intuito tattico, ordina di te-

nere ad ogni costo, il che potrà permet-
tere domani di prendere la rivincita. La
divisione Cugia (8») segue frattanto, ma
meno ordinatamente, il movimento di

ritirata della 9» divisione. Il gen. Govone
rimane ferito, e cadono molti del suo
S. M.; una fiera lotta si impegna nel-

l'interno del villaggio di Custoza, che
gli Italiani contrastano casa per casa
alle truppe del gen. Moring e del gen.

Welsersheimb, in un terribile spettacolo
d'incendio, di morte e di rovina. Sono
le 17,30 quando Custoza cade in mano
agli Austriaci! Nella ritirata, a contatto
immediato col nemico, distinguonsi il 52"

fanteria e i cavalleggieri Lucca e Foggia.
Tra le 18 '/a e le 19 la divisione Govone
giunge presso a Villafranca. Si noti che
alle ore 16.45 — arrivo a Ferrara alle

18 — Vittorio Emanuele così aveva tele-

grafato a Cialdini: « Da questa ma'tinu
siamo attaccali su tutti i punti. Bat-
taglia accanita. Abbiamo tutto l'esercito

contro di noi. Passi immediatamente il

Po. Non so dirle esito, battaglia con-
tinua ancora, essa e dubbia, molte per-
dite, dirisioiie granatieri prese la fuga.
Mio figlio principe Amedeo ferito palla
pancia, le scriverò più tardi se potrò ».

A questo telegramma Cialdini rispon-
deva non poter passare il Po prima di

domani, a causa delle disposizioni già
date. Alle ore
22.20 — rice-

vuto 23.lo —
il Re spedisce
a Cialdini al-

tro telegram-
ma riferendo
di perdite im-
mense, « molti
generali feri-
ti », e dell'or-
dine dato di

ripassare il

Mincio. A que-
sto secondo
telegramm a
Cialdini ri-

sponde al Re
e a La Mar-
merà trovarsi
in grande
perples si tà,

potendo un
passo fai s o

compromet-
tere le sorti

della guerra.
Va notato che
nel telegram-
ma a La Mar-
mora, Cialdini
parla del disa-
stro accaduto

sul Mincio. Il telegramma, subito co-
nosciuto in paese, suscita immensa im-
pressione.
Perdite in questa giornata. Italiani :

91 ufficiali morti, 204 feriti, 39 prigionieri
;

626 soldati morti, 2360 feriti, 360S prigio-
nieri, 454 dispersi. Totale: 334 ufficiali,

7048 soldati perduti. Aìtstriaci: 71 uffi-

ciali morti, 223 feriti, 15 prigionieri, 16
dispersi; 1099 soldati morti, 3761 feriti,

1500 prigionieri, 1282 dispersi. Totale:
325 uHìciali, 7642 soldati perduti.
Sono morti, fra gli altri, sul campo, i

seguenti ufficiali: gen. Onorato Rey di

Villarey, il capitano Gabriele Beau e il

sottot. Giuseppe Zoccbi morti per feri-

mento; il capitano Andrea Serra morto
per sincope. Sono rimasti feriti, fra gli

altri, il gen. Giov. Durando (comand. I

corpo), il gen. Govone (9» divis.), il gen.
Cerale (1» divis. ì, il principe Amedeo
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Ferdinando Maria duca di Aosta, terzo-
genito di Vittorio Emanuele II, coman-
dante la brigata granatieri di Lombardia,
ferito all'addome: il gen. Alessando Goz-
zani di Treville, comandante la brigata
granatieri di Sardegna; il gen. Luca
Dho, comandante la brigata Forli: i te-
nenti colonnelli Giorgio Manin e Fran-
cesco Veneti, ecc.
Hanno meritato la medaglia d'oro fra

gli altri: i principi Umberto e Amedeo,
la bandiera del 28" reggim. fanteria, lo

stendardo dei Lancieri Aosta, il generale
Ono:;ito Rey di Villaiey, il ten. col. Giù-

P. P. Minori Osservanti di Bonorva pas-
seranno alla Biblioteca dell'Università
di Sassari.

— Viene arrestato a Milano don Cai lo
Bacciagaluppi, noto per i suoi sentimenti
antiliberali.

— A Firenze, all'Istituto di Perfeziona-
mento, alle ore 9, si compie con felice
esito l'esperimento di un'acqua emosta-
tica, inventata dal dottor Simone Ca-
podieci, che coagula il sangue di una
arteria divisa, senza arrestare la cir-
colazione.

— Nella notte sopra oggi il cono superiore

Caric.\ della scorta del generale BIì^GN0^E a Munte Choce di Cuìtoza.

(Dal quadro di E. Guigoni.)

seppe Trombone (iS" fant.), il ten. col.

Vincenzo Statella (2" granatieri) il co-
lonnello Rall'aele Pasi (.')" fant.i, il ten.

col. Annibale Boni (comandante 1" gra-
nai ieri», il col. Federico Manasscro di

(^ostigliole d" granatieri), il col. Fede-
rico Nedbal (28" fanteria), il col. Enrico
Strada e il cap. Malachia Marchesi de
Taddei, entrambi dei cavali. d'Alessan-
dria, e il cap. barone Roberto Perrone di

San Martino, della 2" Batteria a (avallo.

(In tutta la campagna la cavalleria ha
meritato 437 ricompense al valore, di cui
10 nell'O. M. di S.).

Operazioni nel Trentino. Garibaldi
da Salò, ignaro dell'esito della battaglia
di Custoza, lancia ai suoi volontari un
ordine del giorno in cui dice: « Il nostro
prode esercito ha corrisposto degnamente
alla fiducia del re, alle speranze del-

l'Italia. Esso sta cacciando davanti a
sé il nostro secolare nemico... >

- La Gussetta Ufficiale pubblica Regio
Decreto del 26 aprile per cui i libri dei

del Vesuvio è coronato da una liamnìella
continua, brillante di vivi colori.

— A Portici (Napoli) in via Granatello,
viene ucciso uno scalpellino, per aver
pagato i suoi operai in carta, invece
che in denaro.

— Stamattina giunge a Messina da Co-
stantinopoli, Emilio Visconti-Venosta,
che parte domani per Firenze.

— Prima, felicissima corsa di prova sulla

ferrovia Messina-Catania con 20 vagoni
tirati da 2 macchine.

23, l. Nella notte, alla una, il gen. Della
Rocca giunge a Cerlungo, dove hanno
preso stanza il Re e il gen. La Marmerà.
Tra le 4 e le 5 il gen. La Marmora te-

legrafa a Ciald ni, al ministro Di Peti i-

nengo e a Garibaldi, confermando I'-

notizie di ieri, che egli — tuttora in di

fetto di elementi — persiste nel giudicai!'

disastrose, causa il disordine delle divi-

sioni Cerale, Brignone, Sirtori, (ìovone e

Cugia, e comunicando la decisione presa
(contrastata vivamente da Govone) di
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abbandonare la linea del Mincio per
prendere una forte posizione sulla linea
Cremona-Pizzighettone-Piacenza,e ciò al

fine di preparare l'esercito a riprendere
l'offensiva. A Garibaldi è raccomandato
di coprire le principali città e special-

mente Brescia, senza contare sull'appog-
gio dell' esercito. Con altro telegramma
delle ore 16, La Marmerà comunica al

ministro della guerra che, stante insuc-
cesso di ieri e presentando gravi difiicoltà

l'eseguire ulteriormente il piano strate-

gico adottato per la campagna, si è deciso
di fare movi-
mento indietro
per adottare
altro piano di

guerra. In con-
se guenza di

tali notizie.
Ci aldini ri-

chiama a Fer-
rara la divi-
sione Franzini
(20") ripiegan-
do ai ponti
alla Mesola e

per le ore 14

raduna a Bon-
deno i coman-
danti di divis.

Casanova
(11"), Ricotti

(12»), Mezza-
capo (13"),
Chiabrera
(14"), Cadorna
(17") e Della
Chiesa (18") —
mancano por
la lontananza:
gen. Medici
(15») e Fran-
zini (20"). Il

Cialdini legge
il telegramma
delle ore 22.20

di ieri, firmato dal Re, espone la situa-

zione aggravandola e dice di dover divi-

dere la responsabilità del passaggio del

Po coi suoi divisionari. Prospetta il pe-
ricolo che il nemico, imbaldanzito della

vittoria di ieri, possa inseguire il IV corpo
passando da Borgoforte e marciando su
Modena, donde fare una punta su Fi-

renze. Il gen. Cadorna esprime il parere
che si debba passare il Po; questa
opinione solleva segni di contrarietà da
parte di Cialdini. Si conviene di atten-
dere da La Marmerà la conferma delle

notizie di ieri e di procedere intanto nei
preparativi per il passaggio del fiume
nella notte entrante, salvo disdirlo al

giungere di nuove informazioni La Mar-
mora. Infatti, giunte queste tra le ore

18 e le 19, Cialdini disdice il passaggio
del Po e dispone per il concentramento

93-IV-62 -!

i-'rincipe Amedeo di Savoia
comandante la brigata Granatieri di Lombardia

ferito a Cusloza.

{Da hicls. dell'epoca, nel Museo del Risorg., Milano.)

del IV corpo nei dintorni di Modena.
Alle 22.30 riceve poi telegramma da
Vittorio Emanuele prospettante pericolo
che il nemico abbia aumentate sue forze
contro di lui, Cialdini.
Frattanto da Cerlungo, al Quartier

generale principale, essendo prevalso il

parere dei generali Govone e Bixio di

non far la ritirata per evitare lo sban-
damento dell'armata, il gen. La JNIarmora
manda il contrordine della ritirata.

- Il 2" battaglione Bersaglieri volontari e

due compagnie del 2" reggim. volontari,
comandati dal
magg. N i e o-

strato Castel-
lini, si spin-
gono verso il

ponte di Caf-
faro, confine
tra la Lombar-
dia e il Tirolo
italiano. Gli
austriaci — un
reparto del
regg. Principe
Ereditario di

Sassonia e la

compagnia dei
b ersaglieri
Città d'Inns-
bruck coman-
data dal conte
diWickenburg
— battono in

ritirata sopra i

forti di Lar-
dare. Rimane
ferito il capi-
tano Ruczizka
in una caval-
leresca lotta
sostenuta sul
ponte di Caf-
faro col te-

nente Cella.
— Dalle 4 alle

6 giunge nel porto di Ancona la flotta

italiana, forte di 21 bastimenti.
— A sera parte da Ancona il ministro De-

pretis, dopo aver visitato il comandante
supremo Persane.

— A Firenze, dalle ore 3 alle 5 pom., il

principe Eugenio di Savoia-Carignano
riceve il Corpo Diplomatico.

— Con lettera in data d'oggi all'Opinione
il senatore m.se G. Capponi dichiara,

per smentire voci che corrono, di avere
votato contro la legge sulle corporazioni
religiose e l'asse ecclesiastico.

— Giunge a Milano il gen. Durando ferito.

— Annunciasi che la Svizzera, avendo ri-

cevuto le notificazioni di guerra dal-

l'Italia, dall'Austria e dalla Prussia, ha
provveduto affinchè per la ferroviaBadese
del territorio svizzero non siano traspor-
tate né truppe né materiale di guerra.
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J6. ina. Nella notte sopra oggi, Cialdini

telegrafa al Re che per il disristro del

2i e la ritirata oltre il Mincio, è follia

tentare il passaggio del Po, e perciò ha
deciso concentrarsi verso Bologna. Que-
sto telegramma induce La Marmerà a
far decidere dal consìglio di guerra, di

nuovo, la ritirata su Cremona. Govone
insiste ancora per evitare la ritirata, ma
inutilmente! La itarmora ne dà perciò
comunicazione a Cialdini, predandolo
caldamente di non abbandonare il Fo,

tantissima notìzia che gli Ausiriiici (fino

ad ora, mattinata) non accennano a pas-
sare il Mincio né a Monzambano né a
Valeggio. Ciononostante la ritirata dei
nostri sì incomincia ad effettuare.

- Vittorio Emanuele telegrafa al barone
Ricasoli, presidente del Consiglio dei
Ministri: e rjia di buon animo come me.
Questa battaglia non fu nò perduta né
guadagnata, ma mi dimostra che bisogna
essere in n\imero più forte del nemico.
Per questo noi veniamo a riunirci a

Il iRiNciPE Amedeo condotto fekito all'ajidulakza.

IQiiatlro (ìi Filippo l'alizzi; fotografia nel Museo del Bisorgimento , Milano.)

ma di continuare invece le dimostrazioni
per passarlo. Ma Cialdini risponde giu-

dicando pericolosa la sua permanenza
sul Po e comunicando le disposizioni per
il ripiegamento del suo corpo su Modena.
Questo fatto decide La Marmerà a di-

mettersi dall'ufllcio di capo di S. M., pro-
ponendo al Re che Cialdini prenda il

comando supremo, e nello slesso tempo
telegrafa a Cialdini per precisare che
la battaglia del 24 non fu un vero di-

sastro. Cialdini risponde dicendo di aver
usuala la parola disastro in seguito ai

telegrammi del Re che lo avevano sgo-
mentato. Il Re invita Cialdini ad un
colloquio per domani sera — alle 10 —
al paese di Monticelli.
Frattanto, avendo il Re dato incarico

al gen. Govone di assumere informazioni
ad ogni costo per sapere se gli Austriaci
avevano l' intenzione di passare sulla
destra del Mincio, si raccoglie l'impor-

— Sii

Cialdini; e data qualche disposizione,
noi attaccheremo e son sicuro di vin-
cere. Il nemico ebbe perdite immense.
Lo spirito dell'esercito è eccellente:
chiede di battersi. Ma alcuni capi sono
demoralizzati... »

— Garibaldi risponde al telegramma di ieri

a La Marmerà, da Uesenzano: « Gli ordini

suoi saranno prontamente eseguiti. Io so-

spenderò le operazioni nel Tirolo e con-
centrerò quanto mi sia possibile di forze
sul triangolo Salò,Desenzano e Brescia,
proteggendo la flottiglia e quell'ultinia

città. Chiedo mi sìa permesso riaprire gli

arruolamenti, e la prego di farmi avere
alcune batterie da campagna ».

— Stamattina giungono nel porto di An-
cona il piroscafo inglese P.^iche e la

cannoniera inglese Entre^ìrise.
— Da varie città indirizzi al Be por la

giornata del 2i.

— Passa da Milano alle 10 p. il principe
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Amedeo, che, accompagnato dal suo me-
dico, recasi al palazzo Reale di Monza.
I professori dell'Università di Napoli
inviangli telegramma di congratulazione.— Da INI i 1 a n
stasera p a r-

tono per Pine-
rolo e Fine-
strelle 660
prigionieri au-
striaci ricove-
rati in Ca-
stello.

— A Pozzuoli

,

nella Catte-
drale, inco-
mincia un
triduo solenne
per il felice

successo delle

armi italiane.
— Viene immer-

so un nuovo
cordone s o t-

toraarino nello
stretto di Bo-
nifacio (S a r-

degna).
27, )>ie. All'al-
beggiare, la

nave-av V i s o

Esplorato re.

mandata ieri

alle vedette,
accorre a tutto
vapore annun-
ziando il ne-
mico in vista.
Infatti l'ammi-
raglio austria-
co Tegetthoff,
credendo la
flotta italiana
tuttora a Taranto, s' era mosso dalle
acque di Fasana con tutta la squadra
per sorprendere e predare nel porto di
Ancona le poche navi che potevano tro-
varsi. Vista invece la flotta italiana
ferma nella rada, la flotta austriaca
8Ì ferma a 6 chilometri formando due

Ludwig Pdlz
colonnello comandante la brigata di cavalleria

respinta dal Quadrato di Yillafranca.

(Dall'opera: Die Milltarìschc Welt. Wieii, 1906.)

linee di fronte. L' ammiraglio Persane
ordina alla propria squadra di togliere
le ancore e mettersi in moto e passa
snWEsploratore per dare alle varie navi

i suoi ordini
meglio che
per segnali,
tanto più che
la nave am-
miraglia (Re
d' Italia) tro-
vasi colle tra-
mogge riscal-
date pel fer-

ra e n t o del
carbone. Ordi-
na quindi a
Vacca e Albini
di formare due
linee di fila

sotto la pro-
tezione delle
batteri e del
Monte Conerò,
formate le
quali, Persano
chiama a con
siglio, a bordo
della corazza-
ta Priììcipe
di Carigiiano,
il contrammi-
raglio Vacca
e il capo di

Stato Magg.
D'Amico ed
altri, espone
loro lo stato
delle cose —
cioè l'essere
parecchie
delle navi in

condizioni
poco buone per le non possibili ripara-

zioni alle macchine e alle carboniere.
Frattanto la squadra austriaca, si è riti-

rata, offrendo cosi a quella italiana, in-

vece di un pronto combattimento, un in-

seguimento; a ([Uf'sto inseguimento non
sembrando non bene ancora preparafa la

im£ss&..s^~.'iei !s#=»j--.

Medaglia, al vero, coniata dal 49" regg. fanteria per il Quadrato di Villafruuca.

(Museo del Risorgimento, Milano.)
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LE CINQUE FASI

DELLA BATTAGLIA DI CUSTOZA

Dall'opera di V. (".AnANniNi: La giierrii in Italia nel IHtìG; Atlante.

Milano. Brigala, aprilp 1867).
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flotta italiana, ed essendosi quella au-
stri;' ca di molto allontanata, Persano e

i suoi consiglieri decidono di non prucc-

dere al l' i n se j^ui-

niento di TegetlholT.

e di rientrale nel

porto di Ancona.
- Un decreto del prin-

cipe Eugenio stabi-

lìsce che l'associa-

zione di tre più

persone allo scopo
di commettere il

contrabbando costi-

tuisce reato.

- Il Comando supre-

mo italiano, in se-

guito a rinnovate

istanze del generale

Govone, determina
di fermare l'armata
del Mincio sulla

linea dell'Oglio.
- A sera ha luogo a

Monticelli l'abboc-

camento fra Vittorio

Emanuele e Cialdini,

il cui esito sembra
essere che Cialdini

accetta il comando
dell'armata colla

permanenza del Re alla stessa.
- Il principe Napoleone ordina al suo aiu-

Ten. col. Vincenzo Statella
del 2" rea:?. Granatieri di Sardejjna

morto a C'iistoza e decorato di nied. d'oro.

{Dii flit, nel Micseo del Eisoig., Milano.)

Napoleone scrive al generale Cialdini
per assicurarlo che egli è sempre favo-
revolissimo alla causa italiana.

— Varasi nel cantiere
di Sestrì il piro-
scafo Acjììei^e.

— Nella notte sopra
oggi peggioiano le

condizioni di salute
del gen. Durando.

— A Milano seque-
stralo un supple-
mento del Sole, per
notizie di movimenti
militari.

— Ad Imola arresto di

parecchi reazionari.
— A Firenze il prin-

cipe di Carignano
riceve la Giunta ma-
uicipale, che recasi
a complimentarlo
della sua nomina a
reggente.

— Annunciasi l'arre-
sto di Tito Albanesi,
proprietario della
Bandiera del Po-
polo di Firenze, e

del gerente di quel
giornale.

Giunge a Firenze Emilio Visconli-Ve-
no'^ta {V. 20 e 24).

Col. Federico Magassero di Costigliole

comand. il 2" vcgg. Granatieri di Sardegna
a Gustoza e decorato di medaglia d'oro.

{Da fotografia nel .Museo del Risorgimento,
Milano.)

Col. Raffaele Pasi
comandante il 5" regg. fanterìa a Ciistoza

decorato di medaglia d'oro.

(//( uniforme del 1873-74, non essendosi
trovato un ritratto dell' epoca.)

tante di campo colonn. Ferri-Pisani di

recarsi in Italia per visitarvi il principe

Amedeo (ferito a Custoza) e per tenerlo

al corrente delle cose militari. l'ure per

il tramite del Ferri-Pisani, il principe

- Il ministro della marina interdice ai

piroscafi del Lloyd austriaco l'accesso
nel porto di Ancona.

- In un bosco presso Griffoni (Avellino)
la banda Ciancio viene battuta; restano

- 846 —
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morti due briganti e un manutengolo è

ferito e l'alto prigioniero.
H, g. Oggi, conosciutosi il fallo di ieri

nella rada di Ancona, si produi'e grande
impressione nell'opinione pubblica, giu-

dicandosi il ritorno della squadra nel

))orto di Ancona come un rifiuto ad una
slida lanciata dall'ammiraglio Tegetthoff
(y. 5 luglio).

- Un decreto del principe Eugenio fissa

nuove norme per la riscossione delle
imposte durante l'anno in corso.

Altro decreto per cui si anticipa di

sei mesi la leva di mare dcdla classe 18Ì-6.

di scienze naturali, iustauratore in Italia

dell'istologia vegetale, autore di parec-
chie memorie specialmente sui peli suc-
chiatori delle radici e sui rizobii dei
tubercoli radicali; na(o il 13 giugno 1803
a Castelgrande fPotenza'l.

29, V. Date le esitazioni di Cialdini ad
accettare il comando supremo, La Mar-
mora e Cialdini riunisconsi a lungo col-

loquio a Parma, decidendo mediante un
compromesso di assestare temporanea-
mente la questione (v. 1 ZftgZJo). Si con-

creta in tale colloquio un nuovo piano
offensivo, fomlato sul ritorno di Cialdini

Col. Federico Nebdal
coniandante del 28° regg. fanteria a Custoza

decorato dì medaglia d'oro.

{Da futograflii gentthiiente comunicata dal
colonnello Claitdio Malacarne, attuale

comandante di quel reggimento.)

- Legge che determina la gerarchia e

l'assimilazione ai gradi militari del coi pò
sanitario dell'esercito.

- Legge per cui alla rete ferroviaria nel-

l'isola di Sicilia, decretata con legge 3o
marzo 1862, sono aggiunti i seguenti
tratti: a) da Santo Stefano Camastra a
Nicosia per Mistretta, nelle provincie
di Messina e di Catania; 6) da Gigliotto
a Terranova, in prov. di Caltanissetta.

- Scambio di lettere fra Luigi Kossuth,
che chiede il riordinamento della Legione
Ungherese, di cui è a capo, e il ministro
Kicasoli.

- Sequestrato a Firenze il num. 49 del
Nuovo Diritto.

- A Pistoia il Consiglio municipale vota
la somma di lire 5 mila, quale prima of-

ferta al governo por la guerra nazionale.
- Muore in Napoli Guglielmo Gasparini,
direttore dell'Orto botanico, professore
di botanica nell'Università, dotto cultore

Col. AnmibaIjE Boxi

eoraand. il 1° regg'. Granatieri di Sardegna
a Custoza, decorato di medaglia d'oro.

(Da folog''afia geiitiliiie'ite comunicata dal
colonnello Alberti, attuale comandante

di quel reggimento.)

sul Po per l'investimento di Borgnforte

e per tentare il passaggio del fiume.

La Marmerà, appoggiato alla linea del-

l' Oglio, dovrebbe trattenere contro di

sé il nemico per ricongiungersi poi col

corpo di Cialdini una volta passato da
esso il Po.

— Circolare del ministro della guerra ai

comandanti generali di dipartimento e

di divisione circa il modo di coadiuvare
i comitati di soccorso per la guerra.
— Nella mattinata, a un miglio della città

di Modena, fitta e grossa grandinata.
— A Napoli, nella Villa Nazionale, inau-

gurazione del monumento a Pietro Col-

letta: la statua piace pochissimo.
— I giornali continuano a riferire impres-

sioni e commenti sulla giornata del 24.

VOpinioìie di oggi reca alcuni giudizi

della stampa francese.
La Patrie scrive : « La durata della

lotta, l'energia dell'assalto e della difesa,

ii7 —
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fanno di questa giornata del 2i, una delle

più- onorevoli per le truppe italiane ».

E l'Opinion Nationale: « La battaglia
del 2i dimostra una sola cosa: che le

truppe italiane sono solide e possono
sostenere battaglie di dodici ore e

possiedono, per conseguenza, tutte le

qualità che valgono a determinar la

vittoria ».

— Pio IX celebra in S. Pietro le consuete
cerimonie della festa degli Apostoli e

distribuisce ai cardinali la mediglia an-
nuale (XXI), allusiva alla costruzione
dell'Ospedale dei Pazzi.

30, s. Il gen. La Marmerà telegrafa a
Garibaldi, a Brescia, segnalando forte

concentramento nemico tra Santa Lucia

— La France comunica che il governatore
di Venezia ha trasferito i suoi utfici a
Verona.

LUGLIO.

1, Domenica. Benedek impotente a fron-

teggiare l'esercito prussiano e a sfuggire

alla sua morsa, telegrafa all'imperatore
Francesco Giuseppe: «Io supplico insi-

stentemente Vostra Maestà di conclu-
dere la pace ad ogni costo: una cata-
strofe è inevitabile ».

— Ricasoli a modificazione degli accordi

del 29 giugno, dichiara a La Marmerà
che le sue dimissioni sono accettale e

Al vero, medaglia d'argento annuale (XXI) di Pio IX, 29 giugno 18GG

allusiva all' inaugurazione dell'Ospedale dei Pazzi,

{Inc. I. Biiinehi; per gentile concessione del cav. Stefano Carlo Johnsott, Milano.)

e Custoza, e avvertendolo che, se at-

taccato, non deve contare sull' aiuto
dell'esercito, non permettendolo la lon-
tananza.

- Alcune barche cannoniere austriache
avvicinansi a Desenzano e sparano al-
cuni colpi innocui contro la stazione
ferroviaria.

- Avviene in Modena un colloquio fra

Ricasoli e Cialdini a proposito delle
dimissioni di La Marmora.

- A Torino cessa le pubblicazioni il gior-
nale Le Alpi.

- Sequestrato a Genova il Movimento
per un articolo intitolato Cose di guerra.

- A Napoli arresto di vari impiegati di

Banca per sottrazione di monete di

bronzo alla libera circolazione.
- NeU'OpmioMe articolo di commento a
un articolo che la Gaszetta di Vienna
pubblicava poche ore prima del com-
battimento del 2i intorno ai probabili
risultati di un attacco sul Mincio e

sul Po.

che Cialdini assume il comando del-

l'esercito {v. 2).— La Provincia, di Torino, annuncia che
rOidine Mauriziano ha offerto al (ìo-

verno 47 letti nel suo ospedale per la

cura degli ufficiali feriti.

— Sequestrato a Milano il Sole.
— Da Firenze Luigi Kossuth dirige un

patriottico proclama alla nazione un-
gherese.

— A Firenze festa campestre nel Giardino
Zoologico a favore del Comitato fioren-

tino per l'assistenza dei feriti.

-— Il Municipio di Foggia delibera di far

coniare e distribuire una medaglia com-
memorativa, d'argento, degli eroismi del

3» squadrone Lancieri di Foggia, ma non
riporta l'approvazione del ministro Di
Pettinengo.

— La Gazzetta Ufficiale porta un elenco

degliindirizzi presentati al He e ai Prin-

cipi per la giornata di Custoza e ne con-
tinua per tutto il mese quasi quotidia-
namente la pubblicazione.
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2, l. Nuovo colpo di scena nella questione
ilei comando. Ricnsoli annuncia a La
.Nlarmora che Cialdini, avendo di nuovo
mutato pavere, non accetta il comando.
Perciò La jMarmora è pregato di rece-
dere dalle dimissioni e di rimanere
col Re alla testa dell' esercito. Dal
canto suo il Re impegnasi a non di-

sturbar l'opera dei capi lasciando loro

piena libertà. La Marraora acconsente
a rimanere al suo posto finché gli eser-
citi non siansi riuniti.

sostenuto dalla brigala Corte (1° rogg.
ten. col. Salomone ; S" regg. col. Bruz-
zesi; battaglione Bersaglieri Genovesi,
magg. Mosto). La brigata si muove al-

l'alba giungendo verso le 9 a Rocca
d'Anfo. Alle 11 Garibaldi riunisce il suo
stato maggiore a Rocca Alta e dice es-

sere necessario liberare la Rocca d'Anfo
per poter ritornare sul Mincio, dove si

ritiene imminente la ripresa delle osti-
lità. Dopo aspro combattimento frontale,
il nemico è costretto ai indietreiiriure

QUARTIER GENEIIALE DI GARIBALDI A LONATO.
{Da The lUiistrated London News, ISllG ; Museo del Bisorgimeìilo, Milano.)

— Parte da Parigi il colonnello Ferri Pi-
sani, aiutante di campo del principe
Napoleone, per recarsi presso il principe
Amedeo ferito a fargli auguri.

— A Torino prendonsi provvedimenti con-
tro alcuni bottegai che esigevano un
aggio enorme nel cambio dei biglietti.

— Nella notte sopra oggi operasi l'arresto
del parroco di Ronco Brianzino, Schlenck
don Giovanni, oriundo austriaco, per
sentimenti ostili all'Italia.

— La rendita italiana subisce notevoli
oscillazioni, causa i turbamenti prodotti
dalle notizie del 24 u. s.

— I piccoli biglietti, in confronto di quelli
di lire 1000 e 500, godono un aggio dal
3 al 5 »/,,.

3, ma. Combattimento di Monte Suello,

S3-IV-63 -8

e i garibaldini prendono posizione sul-

l'altura di S. Antonio. Cade ucciso il

capitano Angelo Bottino che valorosa-
mente guidava una colonna di testa del
1° regg. Prima di notte il nemico, mi-
nacciato dal sopraggiungere di nuove
forze garibaldine (Mosto), abbandona
spontaneamente tutta la posizione, dove
il combattimento è costato ai nemici 63
tra morti e feriti, e ai nostri ii morti,
2G6 feriti, tra i quali lo stesso Garibaldi
lievemente ferito a una coscia, e 22
dispersi.

- Annunciasi che gli Austriaci hanno
incendiato i ponti e i molini dell'Adige.

- A Torino il geneale Hassim-Teleben
elargisce la somma di lire 50 mila in

beneficenza.
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— Un telegramma da Monza al ministro
dell'Interno annuncia che la salute del

principe Amedeo va sempre migliorando.
— Sequestrati a Firenze il Corriere Ita-

liano e VIndipendenza Cattolica.
— Indirizzo della Corte di Cassazione di

Firenze al Re per il combattimento del 24.

4, me. Colpita dalla catastrofe di ieri a

Sadowa, l'Austria si rivolge a Napo-
leone III, proponendo di cedere a lui la

Venezia, a condizione che egli ottenga
dall'Italia un armistizio che permetta ad
essa di trasportare in Prussia il mate-
riale e le trup-

pe d' I tal i a.

Napoleone III

rifiuta d'inter-

venire a favore
d'uno solo dei

due avversari,
e decide d'of-

frire la sua
mediazione ail

entrambi. La
notizia della
chiesta me-
diazione della

Francia fa sa-

lire la rendita
di i franchi

(V. 12).

— A Vezza d'O-
glio, pres.'io
Edolo, donde
]ier il passo
dell'Aprica gli

Austriaci mi-
nacciano la

Valtellina, ha
luogo oggi uno
scontro molto
onorevole ben-
ché sfortunato
per i volontari
del battaglio-
ne Nicostrato
Castellini (2°

reggimento Bersaglieri). Contrariamente
all'ordinedel maggiore Vincenzo Caldesi,
comandante del posto, che di fronte
alla preponderanza numerica del nemico
vuole il ripiegamento su Incudine, il

Castellini, benché da piìi giorni indi-

sposto, si lancia alla carica e cade alla
testa de' suoi colpito al braccio, al volto
e nel petto; cade pure il bravo capitano
Antonio Frigerio. Il 2" battaglione, sotto
il comando del capitano Oliva, e sempre
flagellati) dal fuoco continuo dell'artiglie-

ria e dei cacciatori austriaci, si ritira .su

Incudine e poi su Edolo. Il combattimento
di oggi, che ha suscitato il plauso degli
stessi nemici, è costato agli Italiani li
morti tra cui 3 ufficiali, 66 feriti e 6 pri-

gionieri; agli Austriaci 5 morti e 18 feriti.

— Nei giornali ancora echi della giornata
del iì giugno. Osservasi che non si può ' — Il ministro della Marina, allo scopo di

comandanto il 2" ball. l!risa;;lici-i Volontari, morto
nel combattimento di Vezza d'Oglio, 4 Ing-lio 1860.

{Dall' IWw'ìita./.ione Universale ;
Bihl. Civica, Mi/aiio.)

parlare né di vittoria né di sconfitta, ma
che quell'avvenimento militare è s:ato
sentito come uno sprone ad un'opera
più energica. Infatti notasi un'intensi-
ficazione anche nell'arruolamento dei
volontari.

— Sequestrato il n. 183 della Gassetta di
Firenze.

— Sequestrata a Firenze la Nasione.
— Per decreto del principe Eugenio è abo-

lita la condizione dell'origine toscana ri-

chiesta per esser.' accademico residente
della Crus.-a. 11 nuuero degli Accade-

mici residenti
è portato a 18.

— Il Comando
generale di

Udine proibi-
sce in tutto il

raggio dello
stato d'assedio
i seguenti gior-

nali -.Ij'Aveìiir

A' (( t ì o n a l,

//' U p i n i o il

Natiomde, I^e

T em p s , il

Journal des
Débats, La
P ro vinci a,

L'Italia, Le
Alpi, Il Cor-
riere Mer-
cantile, L'In-
di'}) f II (la II ce
brille, Il Ma-
il itore dei
Teatri, la
A' 61 ni s eh e

Zeitung, Il

Conte Cavour,
La Gassetta
di Torino, Il

li iomale di
I\apoU.

— A Conca del-

la Cani pilli a
viene battuta la banda Ciccone, che
rifugiasi sul monte Cesina e viene ar-

restato il brigante Raffaele di Lorenzo
di Pietrainelara.

— Nella .Sila, sul territorio di Taverna,
vivo conllitto fra i briganti e le guardie
nazionali di Carlopoli, nelle cui mani
cade il brigante Rosario Nenia della
banda dì Pietro Bianco.

5, g. Nella notte sopra oggi Napoleone III

telegrafa a Vittorio Emanuele II propo-
nendo un armistizio ed offrendo la pro-
pria mediazione di pace, avendo l'im-

peratore d'Austria accettato di cedere
a lui. Napoleone III, la Venezia.

— Cialdini da Reggiolo chiede a La Mar-
mora se egli deve ugualmente invadere
il Veneto, dal momento che questo è

stato ceduto a Napoleone.

— 850
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rompere gli indugi della flotta, manda
ull'amniiraglio Persane le seguenti iistru-

zioni : Andare tbsto in traccia della

squadia nemica, attiecarla e spingere
a fondo il combattimento; presentandosi

la squadra nemica in condizioni simili

a quelle del 27 giugno, attacc;irla, com-
batterla e inseguirla, ecc.
- L'Opinione pubblica il rapporto dei-

scogliera esterna del Molo Vecchio,
riportando gravi danni.

— A Milano la notizia dell'armistizio,
ritenuto mortificante, produce grande
agitazione. Non sventola neppure una
bandiera.
Anche nelle altre città notasi vivo

malcontento.
— Annunciasi che le condizioni di salute

QUARTIEK GENF.R.iLE DI GARIBALDI A RoCCA d'AnFO.

(Dal/il Tho Illustrated London News, 1SG6 ; Mtiseo del Risorginieiifo, Mi/niio.)

l'arciduca Alberto sulla battaglia di

Custoza, in cui fra l'altro si dice: « Aon
potrebbesi rifiutare al nemico la testi-

monianza di essersi battuto con osti-

nazione e con bravura : sopratutlo i

suoi primi attacchi erano impetuosi e
frli ufficiali davano buon esempio ai

soldati ».

- Circolare de! ministro della guerra, Di
Pettinengo, ai comindanti di diparti-
mento e di div'isione, relativa ai Comi-
tati femminili per l'assistenza ai feriti.

- Neil' uscire dal porto di Genova, alle

G.30 poni., lo scooner nazionale S Ste-

fano, di tonn. 53, va ad urtare contro la

del gen. Durando vanno migliorando.
— Annunciasi che a Tocco negli Abruzzi

i briganti hanno caltuuto l'ing. Cnmis
di Verona, per il cui riscatto chiedono
75 mila lire.

— Parigi è tutta imbandierata per la no-
tizia della pace.
6, V. La Marmerà da Torre Lamberti
risponde a Cialdini di far ugualmente
la sua operazione, giacché « peggio sa-
rebbe ricevere Venezia senza avervi
messo piede ».

— Sul Cenisio, presonte il minis'ro dei
lavori pubblici francesi, un treno di pa-
recchi vagoni, con la velocità di 18 chi-
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lonielri all'ora alla salita e di 15 chilo-
raetii alla discesa, percorre, per la prima
volta, la parte già costruita della fer-

rovia a toarniquet.
- Sequestrato a Torino l'ultimo numero
del giornale Bollettino della guerra.

- Indirizzo della Giunta Municipale di

Genova al Re, per manifestare il dubbio
che la diplomazia procuri l'acquisto
della Venezia « con forme non bene ri-

spondenti al decoro dell'Italia e del
suo nobile Re >.

giugno 18GC n. 2987, riguardante le cor-

porazioni religiose.
— Per decreto del principe Eugenio la libe-

razione degli inscritti appartenenti alla

leva del 1866 è fissata in lire 4 mila.
— A Napoli operasi il sequestro di alcuni
pacchi di medaglie d'ottone con l'im-

pronta dell'aquila a due teste, di pro-
prietà di un reazionario.

— A Corleto (Basilicata) i carabinieri,

assalendo una banda di 4 briganti, li-

berano 4 cittadini sequestrati.
— L'Opinione inizia oggi la pubblicazione — Annunciasi che la divisione navale del-

dell'elenc

rainativo dei
prigionieri di

guerra.
— A Firenze il

palazzo del-
l'Ambasciata
prussiana si

orna della
bandiera na-
zionale incoro-
nata d'alloro.

7. s. Combatti-
mento DI Lo-
BHONE, in Val
di Ledro, fra

le compagnie
1% 13» e 14»
del 3o reggi-
mento volon-
tari (Bruzzesi)
e due compa-
gnie del regg.
Sassonia e tre
di Cacciatori
deirimperalo-
re, ecc. Il com-
battimento,
ben sostenuto
dai volontari,
non ha conse-
guenze note-
voli.

— Alle istruzio-
ni del ministro
della marina, Depretis, l'ammir. Persano
risponde che nessuno è più di lui deside-
roso di agire, ma che il 24 giugno (Cu-
stoza) gli è di lezione... Oggi stesso De-
pretis gli risponde: « Uscite dalla rada,
lasciate nel porto le sole navi che de-
vono imbarcare i cannoni... regolatevi
secondo le istruzioni ».

— Il principe Amedeo, proveniente da
Monza, visita a Milano il prefetto Vil-
lamarina e i militari feriti.

— A Genova, sequestrato II Dovere, per
offesa alla persona del Re.

— A Bologna, alle ore 11 'U pom., svi-

luppasi un grave incendio nella fabbrica
di zolfanelli fosforici fuori di Porta San
Vitale.

— Il principe Eugenio di Carignano pub-
blica con odierno decreto la legge 18

Gcn. Giacomo JIkdici

(Dalia Illustrazione Universale, ISGG ; Bìhlioteea

Civica, Milano.)

l'America !Me-

r i dion ale ha
sottoscritto
por la somma
di lire 8718,71

a favore del
Consorzio Na-
zionale.

S. D. Il re Vit-

torio Emanue-
le, ricevuto dal

re Guglielmo
di Prussia un
te legr anima
in cui gli an-
uunciaraccet-
tiizione prus-
siana della

mediazione
francese, tele-

grafa a Napo-
leone III la

sua adesione
di massima
all' armistizio.

~ Nigra t e I e-

giafa a Rica-
soli , che se

l'Italia rifiuta

l'armi s ti /i o,

Napoleone 111

ha intenzione
di convocare
il Corpo Legi-
slativo, chie-

dere crediti per gli armamenti e resti-

tuire la Venezia all'Austria. Teme che
si arrivi ad un'alleanza franco-austriaca.

— Cialdini passa col Corpo d'operazione
il Po in tre punti e si dirige a Rovigo,
Badia, Padova, Vicenza, Treviso e Udine.

— Alla sera l'ammiraglio Persano salpa
da Ancona con tutta l'armata e naviga
sino a notte inoltrata verso nord-ovest.
Contrariamente alla speranza di tutti

die egli si diriga a Venezia o a Trieste,

verso la mezzanotte ordina la contro-
marcia e volgendosi a sud-est si avvi-
cin i alle coste della Dalmazia.

— \J Opinione riporta alcuni giudizi della

stampa francese sulla cessione del Ve-
neto.
L'Opinion Nationale scrive; « Non vi

sono né vincitori né vinti. L'Austria ab-
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l'andona la Venezia, dopo aver dato
piove della propria forza con lo stabi-

lire il suo quirtier generale al di là del
Mincio. L'Italia ha salvato il proprio
onore: l'impeto dei soldati di Custoza,
la feimezza del principe Umberto, le

ferite del principe Amedeo e di Gari-
baldi fanno ugualmente onore alla Casa
di Savoia e alla rivoluzione italiana ».

- A Genova le Società Operaie presen-
tano al Prefetto un indirizzo, nel quale,
dichiarandosi pronte a qualunque sa-

crificio, raccomandano di respingere la

proposta dell'armistizio.

proposte la Francia si riserva il diritto

di prendere « le misure energiche recla-

mate dalla situazione della Francia.»!
Designato a ricevere la fortezza di

Verona, il generale Lebeuf. Nella gior
nata d'oggi il Principe scrive a Vittorio

Emanuele prevenendolo della sua visita

ed annunciando che partirà domani.
(Invece ritarda (v. 16) per attendere i'

risultato della missione de Benedetti
al gran quartiere prussiano).

- A Parigi la notizia dell' armistizio
provoca rialzo della Rendita italiana

da iO,30 a 57,75.

Garibaldini nel Trentino.
{Da dipinto ad olio di ignoto autore, nel Museo del Risoi-gimento, Milano.)

— Un supplemento della Gassetla Uffi-
ciale contiene le tavole delle perdite
italiane nella giornata del 24 giugno.

— A Napoli cade un balcone del sesto
piano di una casa al Vico Corrieri a
S. Brigida e restano uccise due donne
e una bambina.

9. l. Drouyn de Lhuys, ministro degli af-

fari esteri francese, consegna al principe
Napoleone le istruzioni per la sua mis-
sione presso il Re d'Italia, contenenti
i seguenti capisaldi: 1° conclusione d'un
armistizio nel più breve termine possi-
bile; 2° consegna all'Italia, come pegno
dell'armistizio, della fortezza di Verona,
compresa nella cessione della Venezia
alla Francia, consegna da farsi per il

tramite di un commissario francese; 3"

se il gabinetto di Firenze rifiuta tali

— La flotta italiana cambia ancora dire-
zione e si dispone a distanza quasi
uguale dalla costa dalmata e da quella
italiana (y. 12)

.

— La Gassetta Ufficiale reca il R. D. 20
giugno e. a. col quale viene data ese-
cuzione alla convenzione telegralica tra
l'Italia e la Turchia che modifica alcuni
articoli della convenzione 1(! genn. 18G2.

— Sequestrato a Firenze il nura. 61 del
Nuovo Diritto.

— A Firenze apronsi Scuole Libere gra-
tuite per gli adulti; le femminili dome-
nicali, le maschili serali.

— Nello Stato Pontificio viene promulgato
un Editto che stabilisce le tariffe dei
dazi e degli altri introiti governativi
secondo il nuovo sistema monetario e

con qualche ritocco.
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— A Roma un ordine del giorno dell'ar-
mata ponlificia e francese proibisce ogni
dimostrazione.

— Muore a Roma, alle 2 ant., il cardinale
Antonio Matteucci, nato da nobile fa-
miglia a Fermo il 15 marzo 1802.— A Chieti, alle 9 ant., entusiastica dimo-
strazione di simpatia per la partenza
della legione ausiliaria ungherese, co-
mandata dal colonnello Joldvary.

IO, ma. Combattimento di Dakzo, in Val
di Ledro, fra una compagnia del reggi-
mento Sassonia, tre compagnie di Cac-
ciatori Impe-
ratore, ecc.
sotto il co-
mando del
capit. Melzer,
e le compagnie
6», 13' del 3"

regg: volontari
(Bruzzesi), la
16», e il 2° bat-
taglione del 9'

reggim.(magg.
Frigyesi). I vo-
lontari riman-
gono vincitori,

oltrepassano
Darzo e spin-
gono patiuglM^
a Storo e Con-
dino. Il gen.
Ciaribaldi .si fa

portare a Dar-
zo in vettura.
Il combatti-
mento costa
agl'Italiani 3
morti, 19 feriti

e 7 dispensi
;

agli Austriaci
2 morti, 9 feriti

e 1 prigioniero.
— Cialdini, ar-

restatosi ieri
per la notizia
d'un possibile
ritorno offen-
sivo dell'esercito austriaco, riprende il

movimento ver^o Rovigo.
— Gli Austriaci, prima di lasciare Ro-
vigo, devastano tutta la caniiiagna nella
cerchia di lOOO metri a parlire dai forti
verso l'esterno e abbattono i caseggiati.
Il danno recato alla proprietà privata è
valutato dai 3 ai i milioni.

— Da Brescia il barone Ricasoli parte per
il quartiere generale di Garibaldi.— Per R. D. i dieci reggimenti volontari
sono formati su cinque brigate, i cui co-
mandanti sono: Haug, Orsini, Picchi,
Corte e Nicotera.

— A Napoli, nell'aula della Biblioteca del-
l' Univers'tà, collocasi un busto di A.
Manzoni, opera dello scult. Uriele Vitolo.

— A Cosenza, stasera, viene aggredito il

tionle Carlo Pellion di Persano
ammiraglio comandante la flotta italiana

ut'lia battaglia di Lissa.

[Da iitcis. deìl'epoci, nel Museo del Risorg., iliìano.)

comandante militare cav. .Strambio, che
resta leggermente ferito.

11, me. Combattimento di Bormio, in cui

distinguesì la Guardia Nazionale mobile
della Valtellina, e specialmente la squa
dra dei Carabinieri reali, delle Guardie
doganali e foresi, ecc. Il nemico viene
ributtato fino alle falde di Spondalunga
Il comandante, col. Guicciardi, ne riceve

telegramma di plauso da Garibaldi. Gli

Italiani hanno riportato oggi solo 5 feriti,

mentre gli Austriaci hanno avuto 74 pri-

gionieri, oltre a parecchi morti e feriti.

— Il quarti ere
generale del-

l'esercito d'o-
perazione è

trasportato a
Ferrara.

- L'Opinione
in un suo ar-

ticolo i nt i t o-

lato La poli-

tica austriaca
ne riporta un
altro del Jour-
nal des Dé-
bats, in cui fra

altro è detto:
« S' i n t en de
troppo bene il

sentimento
die fa esitare

gli Italiani:
l'Austria fugge
nel momento
in cui gli in-

trepidi vinti di

Custoza si di-

sponevano a

prendere una
gloriosa rivin-

c i ta. ...l'Au-

stria ha evi-

dente men te

per scopo d'ar-

restare l'offen-

siva dell'eser-

cito italiano ;

ma... si prepara al tempo stesso il pia-

cere d'umiliare il proprio avversario,
ricusando di trattare con lui per l'ab-

bandono di una provincia che essa non
può difendere ».

- La Gassetta Ufficiale di Venezia an-

nuncia che Ceneda è slata punita con
una multa ili dieci mila iiorini per gravi

dimostrazioni contro il governo austriaco
• Alle 9^/4 pom. giunge a Codogno, entu-

siasticamente accolto, il Re, che riparte

per Ferrara.
A Castelnuovo-Asola la domestica del

parroco viene uccisa da certo Emanuele
Setti, frate cappuccino, per motivi pas
sìonali.

Sequestrati a Napoli il Popolo d'Italia

e la Pietra Infernale.
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l'-i, _f/. L'ammiraglio Persane questa mat-

tina drizza le prore di nuovo ad Ancona,
dove questa sera stessa gettale ancore.
Ma Ricasoli gli scrive: « E' fatale che
entro una settimana sia distrutta la (lotta

nemica, e occupata l'Istria, altrimenti ci

coglierà l'armisti/io e con l'armistizio la
vergogna per le nostre armi, e dovremo
fare una povera pace ».

— Ricasoli telegrafa a Cialdini esm-tan-
dolo a tagliare ad ogni costo la ritirata

agli Austriaci, che lasciano il Veneto per
rifare l'armata del Nord onde resistere
ai Prussiani, e

,

ciò per impe-
dire che l'Ita-

lia sia chia-
mata in mala
fede e disono-
rata. — In
risposti!, oggi
stesso Cial-
dini telegrafa
a Ricasoli
chiamandolo
a Rovigo onde
esaminare il

progetto di in-

seguire gli
Austriaci fino

a Vienna, es-

sendo impos-
sibile tagliar
loro laritirata.

— Ricasoli scri-

ve anche al

ministro Vi-
sconti -Ve n 0-

sta lunga let-

tera per d i-

mostrare che
all' Italia oc-
corre non solo
il Tirolo ita-

liane, ma
anche l'Istria.

—Si legge
n e 1 Journal
des Débats:
« L'Austria, abbandonando la Venezia...,

che lascia soltanto dopo averla stremata
d'uomini, di denari, dopo averla dissan-
guata, poteva restituirla onorevolmente
ai suoi legittimi possessori. . .Noi ben
intendiamo che l'Imperatore vada su-
perbo di essere l'arbitro della Germania,
intendiamo che la Francia ne sia orgo-
gliosa per lui, ma non siamo lieti di

questo dono da Greci che l'Austria ci

fa in Italia. In questo dono di parecchi
milioni di uomini noi non possiamo ve-
dere che un insolente oltraggio all' indi-

pendenza, alla persmialità e alla dignità
umana, un'offesa alla morale, un'offesa
ai principii sui quali riposa la società
francese, e che sono l'origino, il diritto ed
il titolo dell'Imperatore dei Francesi».

Wilhelm von Tegetthoff
aiuniiraylio comandante la flotta austriaca

nella battaglia di Lissa.

(Da incis. deU'epocii, ne! Museo del liisoiff., Milano.)

- La Gazsetta Ufficiale di Venezia an-
nuticia che col 15 corr. il comando gene-
rale militare trasferirà la propria sede
da Udine a Lubiana.

- Al Tribunale Correzionale di Genova si

chiude oggi il processo contro 86 pas-
seggeri che, diretti a Buenos-Ayres sul

brik-barca italiano Palestra, avevano
minacciato di morte il capitano Stefano
Piccaluga per la cattiva qualità dei vi-

veri ed erano stati da questi denunciati a

Cadice il 26 die. 1865. Ridotta l'impu-
tuzione al solo reato d'insubordinazione.

vengono con-
dannati tre a
pochi mesi di

carcere e as-

solti gli altri.

— Stani att i na
giunge a Fer-
rara il Re, ac-
compagpato
dal mi uls tro
Vi s co nti-Ve-
nosta, e vi è

entusiastica-
mente accolto.

— A Firenze
viene arre-
stato il cav.
Stefano San
Poi, direttore

d e 1 Vlndipen-
deiisa Catto-

lica
,

giornale
austro- ci eri-

cale, che so-

spende le sue
pubblicazioni.

— La Gazzetta
Ufficiale porta.

un R.D. del 20
maggio che au-
torizza m a g-

giori e nuove
spese straor-
dinarie per
la somma di

L. 185 834 710.
— A sera, parte da Firenze per Ancona

il ministro della marina.
— Annunciasi che a Mendicino (Cosenza")

è stata battuta la banda del feroce bri-

gante Carmine Noce e che la brillante

operazione è costata la vita a due cara-
binieri e a due guardie nazionali.

13, V. Il min. prussiano Usedom presenta
a Ricasoli una nota in cui muove vive
lagnanze per l'inazione degli Italiani.

— Il ministero della guerra sospende gli

arruolamenti dei volontari pei bersa-
glieri dello Stelvio e del Tonale.

— La Guardia Nazionale di Vercelli vota
un indirizzo di congratulazione a quella
della Valtellina per il fatto dell'll corr.

14. s. Si tiene oggi una importante con-
ferenza a Ferrara fra il Re, La Marmerà,

— 855



LUGLIO 1866 LUGLIO

Cialdiiii, i ministri della guerra, marina
ed esteri. Nella fiducia di un prussimo
decisivo successo della flotta, si delibera

la costituzione di un corpo di li divisioni

(circa 150 mila uomini) sotto il comando
di Cialdini per marciare a grandi gior-

nate verso l'Isonzo, scacciare gli Au-
striaci, appoggiarsi a Trieste e, se il

caso lo richiede, passare le Alpi e mar-
ciare su Vienna. In relazione a questa
deliberazione, è data a Cialdini, fra le

altre, anche la facoltà di levare il co-

mando a qualsiasi ulficiale si mostri
non idoneo ad
esercitarlo. ._ _, ,

- Vittorio Ema-
nuele telegra-
fa al principe
Napoleone co-

municandogli
essere le sue
truppe già a
Padova e a
Vicenza, che
avendo biso-
gno di pren-
dere Trieste,
il Tirolo e Ve-
rona, gli oc-
correre b b e r o

alcuni giorni

di tempo, e

dice : « si on
peut prolonger
davantage, je

marche sur
Vienne ».

Il princ ipe
Napoleone
risponde scon-
s i g 1 i a n d o

Vittorio Enia-
n u e 1 e d a 1

-

l'attaccare
Verona.

- Avendo Per-
sa no ripetuta-

mente attri-
lìuito il suo
ritardo ad agire al proposilo di attendere

che si unisca alla squadra la nuova
nave Affondatore, La Marmerà gli scrive

che, appena \' Affondatore abbia rag-

giunto la squadra, questa deve pren-
dere il mare e iniziare le operazioni, e

chiude: « Ove la flotta perdurasse nel-

l'attuale inazione [il Ministero] si vedrà
nella necessità di surrogarlo nel comando
supremo della flotta, e di affidarlo ad altri

che sappia meglio giovarsi di un elemento
offensivo la cui preparazione ha costato

tanti sacrifici e fatto nascere cosi giuste

esigenze ».

- Garibaldi da Storo lancia patriottico

proclama ai volontari per esortarli a ri-

vendicare a libertà il Tientin i, togliendo
« lo shocco alla rapina dello straniero».

Contrammiraglio Giovanni Vacca
comand. della III Squadra nella battaglia di Lissa.

(D.(7rillustrazione Universale del 1S66 ; Biblioteca

Civica, Milano.)

— La Gaszetta Ufficiale pubblica la legge
20 giugno, con la quale il governo è au-
torizzato a dare piena esecuzione alla
convenzione postale tra l'Italia e gli Stati
Uniti d'America, in data 8 luglio 1863.

— Annunciasi la pubblicazione della No-
menclatura generale del materiale
della Regia marina italiana, per cura
del Alinistero della marina.

— A Piacenza scoppio di una polveriera:
l'edificio crolla facendo molte vittime.

— Rendita: nella settimana, oscillazioni

da 58 'li a 55; chiude a 57.

— A Nuova-
York meeting
di italiani e

francesi: si

esprimono
sensi di sim-
p a t i a per
1' Italia e si

apre una sot-
tese rizione
per aiutare i

volontari ita-
liani.

15, D. A Parigi
gravi oscilla-

zioni di Borsa:
al rialzo, do-
vuto alla noti-
zia della ces-
sione della
Ve n e zi a, se-

gue un ribasso,

([ u a n d si
comprende
che alla pace
non basta
r int erv en to
francese.

— Il min. D e-

pretis e l'am-
miraglio Per-
sane decidono
in Ancona che
la prima ope-
razione della
flotta debba

essere la occupazione dell'isola di Lissa,
situata a 2,S0 chilom. est-sud-est di An-
cona, e a 288 sud-est di Pola, baso stra-

tegica importante per assicurarsi la
supremazia dell'Adriatico. I>a patcnza
viene fissata per le 3 poni, di domani.

— Garibaldi dirige un ordine del giorno ai

volontari prescrivendo le norme per la

guerra di montagna, cosi concludendo:
« Il compito toccato ai volontari e arduo,
ma glorioso; è lento, e perciò non idoneo
alla loro natura impaziente; ma il paese
terrà conto della loro costanza come
del loro valore ».

— Annunziasi che sono sfati presi accordi
fra il ministro dei lavori pubblici, il

Genio militare e la Società dello strade

ferrate dell'Alta Italia por la costruzione
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Ferrara e Rovigo(li una ferrovia

entro tre mesi.

A Reggio Emilia viene scoperta una
fabbrica di monete false.

16, i. Alle ore 8.10 di sera, il principe Napo-
leone parte per l'Italia, dopo aver telegra-

fato esseremolto probabile l'accettazione
dell'armistizio da parte della Prussia.

Egli è latore d'una lettera di Napoleone III

per Vitt. Enia-
nueleconsi-
gliante l'accet-

tazione dell' ar-

mistizio e di-

chiarante essere
l'imperatore di-

sposto a cercare
i mezzi più ono-

revoli per libe-

rare la Venezia.
— Il re Vittorio

Emanuele tele-

grafa a Cialdini
dichiarando es-

sere urgentissi-

mo occupare il

Tirolo, e che
con ogni mezzo
impedirà » nuo-
ve trattative
armistizio che
ci minacciano»,
alludendo con
ciò all'immi-
nente venuta
del principe Na-
poleone.

— Alla lettera di

La Marmerà
(li), Per sano
risponde: 'Ogni
mia osserva-
zione sarebbe
riprovevole, an-
che nella mia
viva coscienza
di avere operato
pel bene del Re
e dello Stato.
Vuol dire che
avrò preso ab-
baglio nei miei
giudizi e vedrò di saper far meglio »•

— Alle 3 pom. la flotta .«alpa da Ancona
con 11 navi corazzate (cioè tutte le com-
ponenti la squadra d'operazione, meno
VAffondaiore non ancora arrivato), 4
fregate di legno, 3 corvette di legno, 4
avvisi, 4 cannoniere, 1 bastimento ospe-
dale, 1 bastimento da trasporto; in tutto
28 bastimenti. Per mascherare i suoi
divisamenti, la flotta volge le prore verso
Lussin, mentre il capo di S. M., D'Amico,
imbarcato sul Messaggero, procede alla
ricognizione dell'isola di Lissa, di cui
mancano carte topografiche.

— Il corpo dei volontari italiani avanza
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Magg. Agostino Lombardi
del 6° Regg. Volontari, morto nel combattimento

di Condino il 16 luglio 1866.

(Da fotog. nel Museo del Risorgimento, Milano.)

al centro — dopo le operazioni di fianco
dei giorni scorsi — per occupare Con-
dino, spingendo l'avanguardia e i piccoli
posti sino al ponte di Cimego sul Chiese
Gli Austriaci accortisi del movimento
si appiattano sulle alture alla destra dei
volontari, e con rilevanti forze, da Daone,
cercano di girare anche la loro sinistra
L'attacco si sferra alle ore 8. Alcune

compagnie d-

volontari gua
dano il Chiesf
sotto il fuocc
nemico per gua
dagnare W
alture e Inter
rompere lo spie
gamento degl'
Austriaci sull?

destra. Anchf
da Condino mar
ciano truppe d
riserva suUf
destra. Gli Au
striaci, giungen
do primi all'ora

torio di San Lo
renzo, cercane
di tagliare 1?

nostra linea trs

Storo e Condi
no. Non riuscen
dovi,sirifugianc
nelle alture
sempre percoss'
dalla nostra ar
tiglieria, che V
sloggia da Sar
Lorenzo e li co-

stringe a rifu-

giarsi sopra
Cologna. Il com
battimento — a'

quale hanno
partecipato
compagnie de
IO regg. (magg
Salomone), de
6° (Sprovieri)
del 7° (tenente

col. La Porta),

del 9" (ten. col
Menotti Garibaldi), del i» battaglione
Bersaglieri (magg. Mosto) e le batterie
del maggiore Dogliotti — costa al nemico
solo un ufficiale morto e 20 feriti, mentre
ai nostri costa 28 morti, 133 feriti — di
cui 14 rimangono in mano al nemico —
e 190 prigionieri. Muore fra gli altri il

valorosissimo maggiore Agostino Lom-
bardi, del 6° reggimento.

— Francesco Crispi visita in Storo Gari-
baldi, al quale comunica la decisione
dell'Austria di non cedere il Trentino;
consiglia perciò di organizzarvi la ri-

volta (V. 18}.

— La Direzione delle Poste annuncia che
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le corrispondenze dell'Italia per la Prus-

sia, per la Germania settentrionale, per

la Svezia e la Norvegiii, per i Paesi

Bassi, la Danimarca e la Russia, sa-

ranno da ora spedite esclusivamente
per via di Francia.

A Ferrara stamattina alle 10 il Re riceve

la deputazione della città di Padova.
A Sampierdarena vengono arrestati

quattro falsari, in possesso di monete
false.

_ Tornano a Firenze dal Quartiere gene-

rale il Presidente del Consiglio e il

ministro della guerra.
— A Venezia si presenta nel porto una
fregata francese per la protezione dei

sudditi francesi.
— Muore a Motta Grossa (Pinerolo) il

duca Lorenzo Sforza-Cesarini (n. Roma
18 febb. 1807), senatore dal 20 genn. 1861.

17, ma. La Gazzetta di Mosca riassumendo

le idee della Russia sulla situazione del-

l'Europa, dice fra l'altro: «La Venezia
senza Roma non è un progresso per

l' Italia >..

— A Parigi vanno a ruba le copie della

Gazzette de France, che riporta un pro-

gramma politico attribuito al principe

Napoleone, che in parecchi punti ricorda

quello di Ajaccio.
— L'ingegnere Hardy Dufour di Ginevra

raggiunge la vetta del monte Basodino

(valle Ravonaì alta .3276 metri, per mi-

surare il grado di longitudine dell'Eu-

ropa Centrale.
— Vittorio Emanuele chiede a Cialdini

(che si trova a Padovaì se conviene nella

opportunità che domani sera egli — il

Re — si trovi a Padova per ricevervi il

principe Napoleone. — Cialdini risponde

negativamente, e dice fra l'altro: » Vedo
che assolutamente non si vuol lasciarmi

far nulla di bene. Prego V. M. di accet-

tare mie dimissioni ». Mail Re risponde

la .«era stessa rifiutando le dimissioni

e dicendo che l'Austria non avendo ac-

cettate le condizioni, la Prussia rifiuta

l'armistizio.
— Alla sera il capit. di vascello, D'Amico,
capo di S. M. dell'Armata, si ricongiunge

a questa, avendo compiuta la ricogni-

zione di Lissa, che risulta guarnita di

88 bocche da fuoco.
— ("oMCATTiMF.NTo DI PiEVE DI Ledro, So-

stenuto brillantemente dal 2" reggimento

volontari (ten. col. Spinazzi), e in cui

distinguesi il luogotenente d'artiglierìa

Tancredi Atassia, che con raro eroismo
colloca un pezzo sotto il forte d'Ampola,
danneggiandolo fortemente: l'eroico luo-

gotenente paga con la vita il suo eroismo.
— Capitolazione del forte d"Ampola nelle

m;ini dei garibaldini, senza condizioni.

TI nemico lascia nelle mani dei nostri

172 prigionieri.
— Per decreto del principe Eugenio il

ministero <legli AITari Interni sarà co-

stituito del Segretariato generale e di
tre Direzioni, intitolate della sicurezza
pubblica, dell'amministrazione e delle
carceri.

— .Stamattina torna a Firenze, proveniente
da Ancona, il ministro della marina.

— Da Firenze parte per il Quartiere ge-
nerale il ministro Jacini.

— Il Giornale di Sicilia annuncia che si

è costituito a Termini il famigerato bri-
gante Crociano Mesi da Monte Maggiore,
da oltre sei anni latitante.

18, me. L'Opinione di oggi riporta che
V Ost-Deutsche Post confuta i giornali
italiani che vogliono vedere un'umilia-
zione per l'Italia nella cessione della
Venezia alla Francia: e Che cosa... vi

ha di umiliante che l'Italia accetti dalle
mani dell' imperatore Napoleone la pace
ed una provincia? Non è stato forse
sempre l'appoggio morale dell'Impera-
tore dei Francesi quello che permise
all'Italia di intraprendere la guerra, dan-
dole, l'assicurazione che nulla avrebbe
perduto anche nel caso in cui non fosse
vittorio.«a ?... Mettiamo anche, a peggio
andare, che l'Austria fosse stata co-
stretta a sottoscrivere un trattato con
la Prussia, di cui una delle clausole
fosse la cessione della Venezia all'Italia,

in questo caso l'onore dell'Italia sarebbe
forse meglio soddisfatto, sarebbero stati

gli Italiani a conquistarla? Niente af-

fatto, sarebbero stati i Prussiani ! »

— Alle ore 6 il principe Napoleone arriva
a Ferrara, ed ha uri lungo colloquio
con Vittorio Emanuele, poi con Ricasoli
e Visconti-Venosta.

— La Marmerà telegrafa a Cialdini impe-
gnandosi a provvedere esso al Tirolo.

— Incomincia all'alba l'attacco dei forti

di Lissa come preparazione dello sbarco
di un corpo di occupazione italiano, di

circa 2200 uomini con 8 cannoni da cam-
pagna.

— Dopo 13 giorni di assedio, dato dalla

divisione Rlignano, la testa di ponte ili

Borgoforte cade in mano agli Italiani.

— Piccolo ma brillante scontro dei volon-
tari del 2" reggira. a Monte Notta, che
costa ai nostri li morti, 42 feriti e lìH

dispersi, contro una sessantina di per-

dite nemiche.
— Patriottico proclama di Garibaldi ai

Trentini per spronarli a scuotere il giogo

austriaco. In esso dice: « Voi prodi —
voi non potete attendere inerti la vostra
liberazione — Rompete ogni intrigo di-

plomatico — date di piglio alle vostre

famose carabine e venite tra le nostre
file ».

— Da Ferrara Vittorio Emanuele decreta

le norme relative alla nomina di Com-
missari Regi, delegati a reggere le pro-

vince italiane liberate dall'occupazione
austriaca.

— Per R. I). sono nominati tre commissari
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del lii' nelle province venete: Gioacchino
Popoli (Padovai; Antonio Moi dini (Vi-
cenza); Anlonio Allievi (Rovigo).
R. D. sullo scioglimento delle Delega-

zioni delle province venete e sull'isti-

tuzione dei commissariati regi.

— Per decreto del principe Eugenio nei
distretti cispadani di Gon-
zaga, Revere e oerniide la

linea doganale è traspor-
tata al Po.

— Per decreto del principe
Eugenio l'emissione di mo-
nete di bronzo di dieci cen-
tesimi, autorizzata con de-
creto 1-1 giugno 1866 per un
valore nominale di 16 mi-
lioni, è aumentata di altri

4 milioni.
— A Torino, sequestrato
VEco del Cannone, bollet-

tino illustrato della guerra.
— Sequestrata a Milano !'[/-

nità Italiana.
— Indirizzo della Guardia
Nazionule di Napoli al prin-
cipe Umberto.

— 11 Giornale di Roma se-

gnala un'invasione di bri-

ganti a Rossigno, dove
viene ucciso un carabi-
niere e un caporale della
Guardia Nazionale e un
altro a Tocco (Abruzzi).

1», g. A Parigi scarabiansi
le ratifiche della conven-
zione monetaria, firmata il

2.8 dicembre 1865 tra la

Francia, il Belgio, l'Italia

e la Svizzera.
— Cialdini telegrafa a Rica-

soli che farà partire questa
notte una divisione per
Trento e tre per Trieste,
affinchè camminando a
marce forzate, arrivino ad
ogni costo. (A Trento, la

divisione Medici ; a Trie-
ste, le divisioni Mezza-
capo, Casanova e Ricotti,
capitanate da Cadorna).

— Continua il cannoneggia-
mento di Lissa, che dà atti-

damento a Persane di poter
effettuare domani lo sbarco.
Verso le it ant. raggiungono l'Armata
l'ariete Affondatore, le fregate Carlo
Alberto e Principe Umberto, la corvetta
Governalo. Il cannoneggiamento di ieri

e d'oggi ha inflitto agli Austriaci 24
morti e 70 feriti, fra cui due ufficiafi;

agli Italiani 16 morti e 96 feriti, fra i

quali due ufficiali.

— Oggi allo ore 14, per effetto dell'espu-
gnazione incominciata il 15 dalla 1'^ Bri-
gata dei volontari (gen. Ilaugj e diretta
dal maggiore d'artiglieria Dogliotti, il

forte il'Ampola (forte Gligenti) s'arrende
senza condizioni al gen. Haug, che in

considerazione della buona difesa fatta,

permette agli Austriaci di ritenere le

loro sciabole. Al nemico la difesa del
forte è costata 4 uHiriali e 172 tra sot-

tufficiali e so' dati prigionieri ; ai nostri e

comandante

(Da fotogi

Vice-ammiraglio G. B. Albini

della II Squadra nella battaglia di Lissa.

•afta nel Museo del Risorgim?iUo, Milanu.)

costata 2 morti e 31 feriti. Questa vittoria
dà agl'Italiani il possesso incontrastato
della Val di Ledro e permette loro di

tentare l'impresa di Riva per la strada di
l.ensumo e Pranzo, scansando il Penale.

— Decreto del principe Eugenio relativo
all'amministrazione della giustizia nelle
province venete.

— Per decreto del principe Eugenio tutti
i funzionari ed impiegati delle lìrovincc
venete, che avessero seguito l'armata
austriaca, sono considerati dimissionari.

— 859 —
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- Si scioglie, per aver esauriti i suoi la-

vori, la Commissione nominata dal mi-
nistro dell' Interno per studiare i mezzi
di riordinamento provvisorio delle pro-
vince venete.

- Operasi l'arresto di un certo Fava, im-
piegato di Casa Reale, per trame rea-
zionarie.

- Muore a Palermo Salvatore Furnari,
professore di clinica oftalmica in quel-
l' Università (n. Novara di Sicilia 1808).

;

la première avant eux, esperant son
[

refus >, il che potrebbe però « coùter
cher à l'Italie ».

— Oggi a Ferrara il termometro segna
H6" gradi.

— Battaglia di Lissa. Il tempo è burra-
scoso e cade pioggia dirotta che ostacola
le operazioni preliminari per lo sbarco di
Lissa. Il carbone incomincia a difettare
per le operazioni dei giorni scorsi, onde
l'ammiraglio Persane pensa di abbando-

Battaglia di Lissa: Sommersio:«e della pirofregaia Re d'Italia.

{Dalla lUustration; collezione delpiof. Lodovico Pogliaghi, Milano.)

20, V. A Parigi il MoHifew»' annuncia che
l'Austria è disposta ad accettare le con-
dizioni di pace convenute fra i Gabinetti
di Parigi e di Berlino.

— Il re Vittorio Emanuele telegrafa aCial-
dini che l'armistizio sta per sfumare e

che ciò gli allarga il cuore. Ma alla ^era
giunge invece al principe Napoleone il

di.<paccio annunciaiite l'accettazione, dn.

parte della Prussia, notizia non esatta
perchè si tratta finora soltanto d'una
tregua d'armi di 5 giorni, a partire dal

22. Il principe, riferendo al miiii.-stro

Rouher le impressioni suscitate in Italia

dalle voci di armistizio, dice che l'Italia

esige, prima di accettarlo, di esserne
prevenuta dalla Prussia e che gl'Italiani

« aiment autant que l'Autriche reponde

nare il disegno dello sbarco di Lissa per
andare a prendere possesso dell'isola

di Lesina, indifesa, ivi ancorarsi nel

porto di Cittavecchia e sollecitare da
Ancona l'invio di rinforzi e di carbone
ed attendere, apparecchiato a battaglia,

la squadra nemica. Ma l'arrivo di un
battaglione di fanteria di marina sul

Piemonte lo riconduce alla prima idea.

Senonchè alle 8 ant. vien dato avviso
che la flotta nemica è in vista. In questo
momento l'Armata italiana trovasi dis-

seminata da Porto Comisa all'estremità

orientale dell'isola e intenta alle ultime
operazioni per iniziare lo sbarco. Persane
chiama a raccolta le navi della prima
squadra, che prendono l'assetto di com-
battimento, e poi subito l'ordine di fila,

860
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(Urcgioiie ìiord-est, contro la flotta au-
striaca che a tutto vaporo s'avanza a
circa 6 chil. di distanza, disposta a cuneo
e su tre linee.

/ /«e della battaglia. Formatosi dalle
nostre navi della 1^ squadra l'ordine di

fila, verso le 11 ant. l'ammir. Persano,
nell'intento di trovarsi durante l'azione
su di una corazzata veloce e di facile

manovra, passa dalla nave ammiraglia
Ee d' Italia suWAffondatnre, onde il co-
mando del 2" gruppo {Re d'Italia, Pa-
lestra, S. Martino) rimane afTidato al

confusa correndo le navi a tutto vapore
su di una superficie di pochi chilometri
quadrati, e iiirrociandosi continuamente.

7/ fase della battaglia. La squadra co-

razzata austriaca fa un attacco conver-
gente contro il 2" gruppo italiano (Faa
di Bruno). In questo momento le divisioni

austriache di legno, liberatesi dal gruppo
corazzato del contrammir. Vacca {Prin-
cipe di Carignano, Castelfidardo, An-
cona) si trovnno alle prese col 3° gruppo
italiano : precede il Kaiser, contro il

quale l'.4ffondatore scaglia un proietlile

Battaglia di Lissa: Fike della cannoniera Palestra.
(Dulia Illusiration; collezione del prof. Lodovico Pogliaghi, ìlilano.)

cap. di vascello Faa di Bruno. Purtroppo
pochi dell'Armata hanno notizia di questo
passaggio dell'ammiraglio da una nave
all'altra, e per colmo di sventura la ban-
diera di comando inalberata suWAffon-
datore rimane avviluppata all'albero.
Le due flotte, dalle 11 alle 11.10, si in-
crociano, la prima linea dell'austriaca
traversandola linea dell'italiana in cui
la marcia di fianco ha prodotto un ampio
distacco tra il primo e il secondo gruppo.
Ne segue una lotta tra le corazzate au-
striache e il secondo gruppo delle ita-
liane, e tra la squadra in legno austriaca
e il terzo gruppo delle corazzate italiane
{Re di Portogallo, Maria Pia, coman-
dante capitano di vascello Riboty). 11

combattimento si scioglie in una mischia

da 25 cent, che mette fuori combatti-
mento 6 uomini. Segue un combattimento
del Kaiser con VAffondatore e col Re
di Portogallo, finché la nave austriaca
malconcia sfugge all'urto e si ricovera
nel Porto S. Giorgio. Quattro corazzate
austriache frattanto attorniano il Re
d'Italia: la Palestra tenta soccorrerla,
ma un incendio causato dal tiro nemico
la mette fuori combattimento. Anche la

S. Martino tenta invano soccorrere il

Re d'Italia, ma questa, urtata fatalmente
daìV Ershersog Ferdinand Max, nave
ammiraglia austriaca, affonda. La nave
Aticona, che sta vicina, per l'indecisione
del comandante non muove al contras-
salto della ammiraglia austriaca.

III fase delta battaglia. Sparito il Re
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d'Italia, l'attacco delle sette corazzate

austriache, costituenti la 1» divisione

austriaca, viene diretto contro il Re di

Portogallo, la Varese e la Maria Pia,

che si trovano cosi distanti tra loro da
non potersi aiutare scambievolmente.
Mentre si svolge questo combattimento,

le altre due divisioni au^^triache sfilano

protette dalla prima, che poi le segue.

Invano VAffondatore. con l'ammiraglio

a bordo, continua a far segnali alla 2"

squadra (vice-ammiraglio Albini i perchè

attacchi il ne-

mico. I segnali

sono non
;

visti o mal
compresi, e

quindi non ese-

guiti a tempo
opportuno, -y-

11 contrammi-
raglio Vacca
tenta infine

raccogliere un
gruppo di co-

razzate per at-

taccare il ne-

mico, mentre
il vice-ammi-
raglio Albini

con la sua
squadra (II)

con contro-
marcia cerca
andare all'at-

tacco della II

divisione au-
striaca che, ol-

trepassata la

prima linea
italiana, si di-

rige verso
Lissa, e preci-

samente verso
1^ orto San
Ci i r g i 0. In

<1 u e s t o mo-
mento l'ammi-
raglio Persano
con ripetuti s

Alfredo Cappellini

croii^o comandante della cannoniera « Palestre -

{D.iìla lUustrazioue Universale, 1SC6 ; Biblioteca

Civico, Militilo.)

{[aWAffondature, lenta

naii di dare all'Albini

ordine di raddoppiate la retroguardia
nemica, ma l'Albini, ignaro del cambio
avvenuto della nave ammiraglia, e quindi

non supponendo che àoWAffondatore gli

possano venire ordini, non rileva il se-

gnale e non riesce a tagliare la corsa dei

h'gni nemici su Lissa, in appoggio delle

quali sopraggiungono le corazzate au-

striache.
IV la^e della battaglia. Dinanzi a

Porto S. Giorgio le navi nemiche si di-

spongono in triplice linea di fila, e final-

mente, verso le 2 pom., anche quelle

italiane si trovano tutte disposte in or-

dine di fila colle prore a nord-est. Le
due squadre si guardano, separate da
pochi chilometri. Tutto sembrerebbe ora

consigliare al Persano, che ha liiialinenle

tutte le sue forze raccolti', di dar batta-
glia al nemico. Ma purtroppo, invece di
muovere diritto contro la flotta austriaca,
l'ammiraglio si muove bordeggiando. Ad
accrescere le sue titubanze interviene
il disastro della nave Palestro, coman-
data dall'eroico capitano Alfredo Cappel-
lini. Essendo di nuovo divampato furioso
incendio su quella nave, non potuto do-
mare neppure con la soinmer.'^ione del
deposito delle polveri, il Cappellini ri-

fiuta di abban-
donare coi suoi
uomini la na-
ve, che alle

2 /•> p. si som-
merge con 250
uomini mentre
tra lo scoppia-
re delle gra-
nate si odono
le grida di
Viva il Re,
Viva l'Italia.
.Solo 19, rima-
sti a galla
sulle acque,
vengono s a 1-

vati.

V fase della
battaglia. La
fiotta italiana
e n t i n u a a
bordeggiare e
si avvicina
cosi lenta-
mente a quella
austriaca, che
sull'imbrunire
le due notte
non sono an-
corar a distan-
za di tiro efli-

cace. Allora
l'ammira ^' I i o

Tegetlhoff • si
ritira con la

fiolta nel Porto S.Giorgio, e Persano si

dirige su Ancona deciso a l'offensiva

appena le sue navi si siano rifornite di

munizioni e di combustibile
Le perdite del Re d'Italia (di cui fu-

rono salvati solo 169 uomini) sono state

di 318 morti, fra i quali il giornalista

deputato Pier Carlo liogf;io imbarcatosi
su ([nella nave come ufliciale d'ordi-
nanza di S. M. (n. Torino 20 febbraio

1827); quelle della Palestro 2:ìl. In tutto

gli Italiani hanno avuto a Lissa 612

uomini annegati, 8 morii, 40 feriti; gli

Austriaci: 38 morti, 13S feriti.

— Stamattina alle 6 parte da Vicenza
per il Quartiere generale una comini-i-

sione incaricata di presentare al He un
indirizzo di omaggio a nome della città.

— A Firenze il Tribunale correzionale con-

— .'^02
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UFFICIALI DELLA PIROFREGATA UE D'ITALIA

MORTI NELLA BATTAGLIA DI LISSA.

Nel centro il cap. di vascello Faa di Bruno, comandante.

(T>a litografia Ferri., nel Museo del Hi s or g imento, Milann.)
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danna Domenico Belardi a sei mesi di
1

carcere per aver aggredito e oltraggiato
in via Calzaioli il comm. Ubaldino Pe-
ruzzi (». .9 giugno).
— Il Corriere delle Marche di Ancona
annuncia che, estendendosi il colera,
sono state sottoposte ad un'osservazione
di 10 giorni le provenienze da Nizza e
dalla Corsica.

21, s. Da Parigi il ministro Rouher insiste
perchè il principe Napoleone ottenga
dall'Italia una sospensione d'armi im-
mediata.

— Il principe
Napoleone, ri-

cevuto un nuo-
vo dispaccio
pressante da
Parigi per ot-

tenere la so-

s pensione
delle armi, ha
una scena vi-

vace col mini-
stro Visconti-
Venosta al (pa-

lazzo Costabi-
le, a Ferrara)
il quale di-

chiara di non
poter accedere
alla sospen-
sione senza la

presenza di

Ricasoli, cui

si telegrafa a
Firenze p e r-

che venga su-

bito a Ferrara.
— Il re Vittorio

Emanuele
scrive a Na-
poleone III
dichiarandosi
sempre favore-
vole all'armi-
stizio, ma ripe-

tendo essere
necessitato ad attendere, prima della

conclusione delinitiva, le comunicazioni
dell'alleato Re di Prussia, il quale si è

riservato di intendersi con l'Italia dopo
aver conosciuta la risposta dell'Austria.

— La flotta italiana rientra nel porto di

Ancona; quella austriaca, alla sera, parte

dal Porto S. Giorgio per ricondursi alla

sua base d'operazione di Fasana.
— Battaglia di Bezzegc.\. Il generale au-

striaco Kuhn, neir intento di rompere
l'assedio del forte Gligenti prima che si

faccia sentire il bisogno d' un aumento
di forze nell'alto Brenta, ordina a una
colonna di scendere per Val di Conzei su

Bezzecca, cacciarne gli Italiani e spin-

gersi per la Valle Ampola sino a Darfo,

mentre un'altra colonna si dovrebbe
avanzare per la Giudicaria e così rom-

j
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Deputato e giornalista Pier Carlo Boggio
morto nella sommersioni' della pirofregata

<c Re d'Italia».

{Da fotografia nel Museo del Risorgimento, Milano.)

pere il corpo di truppe di Garibaldi.

Perciò un battaglione di volontari man-
dato all'alba in ricognizione sui monti
dominanti la Valle di Conzei si trova
avviluppato dagli Austriaci e ripiega in

disordine. Ne segue accanito combatti-
mento a Bezzecca e nei paesi alla bocca
della Valle di Conzei, dove caduto il

ten. col. G. Chiassi, il 5" regg. è obbligato

a battere in ritirata. Però l'azione si ri-

piglia per il sopraggiungere di un batta-

glione del 6° regg. (Sprovieri) comandato
dal maggiore
Tanara che
cade pure gra-
vemente ferito,

e di alcune
compagnie del
2" reggimento,
da due batta-
glioni del 9" e

dai bersaglie-
ri. Mentre il

combatti-
niento pende
incerto, il

maggiore Do-
gliottì colloca
una batteria
fresca sulla

destra dei vo-
lontari e ber-
saglia il ne-
ni i e con
speditezza
s orprendente,
dopo di che
G ari b al di —
che dirige il

conibattim en-
lo in carrozza
— ordina che
una piccola
colonna d' at-

tacco compo-
sta di prodi di

tutti i corpi,

al comando
del maggiore Stefano Canzio, si precipiti

sul nemico sorpreso. Questi è ricacciato

cosi da tutte le posizioni e la ritirata

diventa generale. La giornata, illustrata

da eroici episodi da parte dei volontari,

costa a questi 121 morti, di cui fi ufti-

ciali; 4.51 feriti, di cui 22 ulliciali; 1070
prigionieri, di cui 14 uflìciali; agli Au-
striaci 25 morti, tra cui 6 ufficiali; 82

feriti, di cui 7 ufficiali, e un centinaio
di prigionieri.

- Proclama dell'arciduca Alberto ai « fe-

deli e valorosi uomini del Tirolo e del

Voralberg » per spronarli a rimaner fe-

deli alla dinastia.
- A Venezia ingenti acquisti di stoffe a
colori nazionali provocano una notifica-

zione del governatore Di Alemann per
avvertire che la confezione di emblemi
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per dimostrazioni di partito sarà punita
con leggi militari.

— Torna a Firenze il Presidente del Con-
siglio.

— A sera giunge a Firenze il capitano
delle Guide,
Roveda, appor-
tatore della ban-
diera tolta al

forte d'Ampola,
che consegna
al principe di

Carignano. (Ar-
me ria Reale
Torino).
— Per decreto del

princ. Eugenio
le Guid e dei
corpi volontari
italiani saranno
portate a 2 squa-
droni.

— Decreto in data
di oggi regola la

circolazione mo-
netaria nelle
province venete.

— A Roma esecu-
zione di due
pene capitali.

— Il Dovere an-
nunciala pubbli-
cazione fatta a
Londra del terzo

volume degli
scritti di Maz-
zini, tradotti da
Emilia Asliurt-
Venturi (editori

Smith, Elder e

C), che costi-
tuisce il secondo
volume della
serie Autobio-
graphical and
politicai.
— Rendita: oscil-

lazioni nella set-

timana, da 57
a 59 1/4.

22, D. Da oggi a
mezzogiorno ha
principio la tre-

gua d'armi di

cinque giorni fra

l'Austria e la

Prussia.
— Nuova scena
vivace del prin-
cipe Napoleone
con Visconti-
Venosta. In giornata poi il ministro ita-

liano scrive vibrata lettera al Principe
per ribadire il concetto che l'Italia esige

preliminarmente che l'Austria tratti coi

medesimi riguardi e sul medesimo piede
i plenipotenziari prussiani e quelli ita-

Medaglia di hrun^o, m mu, im-iria (ìa A. Pieroni

in Lucca in onoie del capitano di fregata Alfredo
Cappellini (». 1823; m. a Lissa il 20 luglio 1866.)

(Gentile concessione del cav, Stefano Carlo
Johnson, Milano.)

liani per la discussione e le delibera-
zioni dell'armistizio e della pace.

— Oggi i giornali pubblicano il bollettino
della battaglia di Lissa, che — in man-
canza di particolari precisi — conclude

col dire che « la
flotta italiana
rimase padrona
delle acque
del combatti-
mento 1 »

La divisione
Medici, eseguita
ieri una ardita
ricognizione del

bacino medio
del Brenta (Ca-
nale del Brenta)
da Bassano a
Val stagna ed
impadronitasi
del Cismone, oc-
cupa oggi in
brillantissimo
combattimento
Primolano, im-
padronendosi
così di posizioni
importanti al-

l'ingresso della
Val Sugana. Le
perdite sono di

3 morti e 21 fe-

riti da parte de-

gl' Italiani; di 10

morti e 5 feriti

da parte del ne-
mico. Per la bat-
taglia di ieri a
Bezzecca si ap-
prende oggi che
sono stati pro-

posti per la me-
daglia d'oro Me-
notti Garibaldi,
Stefano Canzio,
il colonnello G.
Chiassi, il mag-
giore e il capi-

tano d'artiglieria

Orazio Dogliotti

e Venanzio Oli-

vieri. Per il fatto

di Montesuell o
(.3 luglio) hanno
meritato la me-
daglia d'oro
il tenente colon.

Giacinto Bruz-
zesi e il capi-

tano Angelo
Bottino; tutti del Corpo dei Volontari.

Per il fatto di Cimego (16 luglio) ha me-
ritato la medaglia d'oro il maggiore dei

volontari Agostino Lombardi, e la croce
di ufTiciale dell'O. M. di S. il luogote-

nente colonnello Enrico Guastalla, sotto

94-IV-64 — 865
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capo di S. M. dei volontari. (In tutta la
campagna furono conferite ai volontari
49 decorazioni nell'O. M. di S.)-

— Per disposizione del governo austriaco
in tutte le pro-
vince del Lom-
bardo-Veneto è

sospeso il ter-

mine perentorio
decennale per le

rinnovazioni
ipotecarie retn-
attivamente al

15 giugno ISG'j

inclusivo.

— Stasera giunge
ad Este il prin-
cipe Umberto,
entusi astica-
mente accolto
dalla popola-
zione.

— .Stasera da Fi-
renze il ministro
della marina
parte per An-
cona.

— A Pietra gal la,

in uno scontro
fra i militi della
Guardia Nazio-
nale e i briganti,
resta ucciso il

capo-b ri gante
Carmine Sabino
di Pietragalla.

2:$. l. A Ferrara
si riuniscono il

re Vittorio Ema-
nuele, Ricasoli,
La Marmerà e il

ministro degli
esteri, per deli-

berare una tre-

gua di otto giorni
e per trattare le

ba>i dell' armi-
stizio. In giorna-
ta La ÌNlarmora
ne dà avviso al

comaìidante ge-
nerale austriaco
e a Cialdini.

— Tutti i giornali
recano i primi
particolari della
battaglia di Lis-
sa, ed esaltano
concordemente
il valore degli
Italiani, e spe-
cialmente quello di .\lfredo Cappellini e

dell'equipaggio della Palestra.
— La divisione Medici, risoluta a marciare
su Trento, occupa con due brillanti com-
battimenti. Borgo e Lovico, infliggendo
agli Austriaci perdite rilevanti in proprio

Mediiglia di bromo, al vero, incisa in Lucca da A.
Pieroiii, iti onore di Augusto Biboly, comandante
del Re di Portog:allo nella battaglia di Lissa.

(Gentile cniicessioue del cav. Stefano Carlo
Johtison, Milano.)

confronto (12 morti, 42 foriti e li.8 di-
spersi, contro 7 morti e 24 feriti di parte
italiana). Nella giornata distiuguonsi spe-
cialmente il 23" e 25" battagl. Bersaglieri

(magg. De Petro
e Fumagalli), il

28° fanteria (col.

Nebdal). Tra i

feriti è il mag-
giore Cambiaso,
del 28" fanteria.

Nella notte il

generale Medici
manda avviso
dei fatti ai gene-
rali Cialdini e

Garibaldi, invi-
tando quest' ul-

timo a venire ad
unirsi a lui sul-

l'Adige. Ma sfor-

tunatamente la

lettera a Gari-
baldi non giunge
in tempo.

— A Udine le au-
torità austriache
con segnano al

Municipio i di-

versi dicasteri

della città.

— A Venezia gli

Austriaci aspor-

tano ilall'Archi-

vio (lei Frari
tutti i più im-
portanti e rari

documenti, per-

gamene, memo-
riali, nonché i

liiìi preziosi co-

dici della Biblio-

t e e a Marciana,
riempiendone 60
casse da inviare

a Trieste.
— Ricorso della
Congregazione
munic. di Vene-
zia al governa-
tore D'Alemann,
attinchè sospen-
da l'ordine di

asportare ciò

che di prezioso
esiste negli Ar-
chivi della città.

— A Reggio Emi-
lia muore il ve-

scovo Pietro
RalTaelli, nato a

Fos 'iandora (Garfagnana) 1*8 marzo 1791.

Stanotte viene arrestato ai SS. Apostoli
(Napoli) il brigante Giuseppe Musto di

Mondella, da lungo tempo ricercato.

A Napoli sottoscrizione per un monu-
mento all'equipaggio della Palestra
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iì4, ma. Il principe Napoleone scrive a Na-
poleone III di non sentirsi la forza di far

accettare la consegna di Verona all' Italia

per mezzo del-

l'interme dia-
rio francese, e
giudica la si-

tuazione cosi
grave, che
chiede all'im-

peratore di re-

carsi a Parigi
peresporgliela
verbalmente.

— Il ministro
degli esteri
V i s e nti-Ve-
nosta, avendo
ricevuto que-
sta notte dal
ministro prus-
siano l'annun-
cio uffici ale
della già con-
venuta so-
spensione
d' a r m i 1 1 a
l'Austria e la

Prussia, tele-

grafa al conte
Barrai, a Ber-
lino, prote-
stando che
l'obbligo fatto

dal trattato
con la Prussia
di non conclu-
dere né armi-
stizio né pace
separata con-
cerne la forma
e la sostanza
degli atti che
si dovranno
ancora con-
cludere.

— Gli Austriaci
abbandonano
senza combat-
tere alle trup-
pe del gene-
rale Medici
la fortissima
posizione di

Pergine, riti-

randosi a due
miglia circa
sulla via di

Trento. Que-
sta vittoria,

frutto delle
vittorie di ieri,

apre due vie

Medcigli I d'argento, a lì e quarti del vero,eoniatiC

in Austria in onore dell'ammiraglio austriaco

Guglielmo Tegetihoff vincitore della battaglia di Lissa

(J. Tautenhaijn).

(Gentile concessione del cav. C, S. Johnson, Milano.)

verso cuiper Trento,
^Iedici si propone di muovere questa

j

notte. Senonchè questa sera stessa Cial-
(lini riceve da La Marmora il tele-
gramma annunciante la sospensione

i

d'armi a datare dalle ore 4 antimeri-
diane di domani, 25.

— Proclama del ìMunicipio di Udine, per
salutare l'ar-
rivo delle trup-
pe italiane.

— L,'Opinion e
ann uncia la
pubblicazione
di nuovi gior-
nali: Il Mo-
mento poli-
tico quotidia-
no di Napoli;
L'Aquila la-
tina, politico
bisettimanal e

di Bari; Il
Bollettino del
Popolo, di Pa-
dova, primo
giornale libe-

rale pubbli-
cato nelle pro-
vince venete.

— A Livorno la
direzione del
Mess aggere
Livornese ed
alcune notabi-
lità del paese
si costituisco-
no in comitato,
per erigere un
monumento
iill'eroico Cap-
pellini e all'e-

quipaggio del-
la Palestra.
A C a s a 1 p u-

sterlengo, ver-
so le 5 p., si

scatena un
teiribile ura-
gano, recando
gravi danni ai

fa b b r i e a t i

e alla cam-
pagna.

— Altro uraga-
no si scatena
a Mezzano
Parponese e a
Pieve Porto
Morene (Pa-
via) producen-
do gravissimi
danni.

23, »iie. Il princi-

pe Napoleone,
scrivendo a
Napoleone PI

delle indecisioni dell'Italia fra la Francia
e la Prussia, dice e.^sere certo di riuscire

a distaccarla completamente dalla Prus-
sia, alla quale essa — Italia — dichia-

rerà che lo scopo della guerra essendo



- 869 —



LUGLIO 1866 LUGLIO

sfato raggiunto, essa si ritira alle se-
guenti condizioni: 1." Consegna diretta
di Verona all'Italia. 2." Promessa del
Tirolo italiano come rettificazione della
fiontiera veneta, e col confine tra Trento
(all'Italia) e Bolzano (da lasciarsi all'Au-
stria). 3." Plebiscito nel Veneto e nel
Tirolo («. 29).

- Cialdini, ricevuto il telegramma di La
Marmora annunciante la sospensione
delle ostilità, risponde essere impos-
sibile avvisale le sue truppe della se-

cato di riguardo a Cialdini » massime in
questa campagna », Cialdini telegrafa al

ministro della guerra dimettendosi da
comandante del corpo di spedizione e

chiedendo il ritiro dal servizio militare ed
avvertendo clie recasi ad Udine ad at-

tendervi il suo successore. Questo tele-

gramma ne provoca altri due del ministro
della guerra e del Re, entrambi preganti
Cialdini a recedere dalle dimissioni.
- A Genova l'Associazione di mutua be-
neficenza marittima ligure delibera di

Morie del colonnello G. Chiassi kella battaglia di Bkzzecca.
{Dipinto ad olio di Aityelo Trezzini, nel Museo del Risorgimento, Milano.

spensione d'armi, e chiede che essa
incominci domani a mezzogiorno. La
Marmora risponde non essere possibile
prorogare.

Allora Cialdini telegrafa a La Mar-
mora protestando vibratamente perchè,
avendo egli comando indipendente, la

decorrenza della so.spensione d'armi non
doveva essere fissata senza previi con-
certi con lui. Analogo telegramma spe-
disce al Re e a Ricasoli, il quale ultimo
dà ragione a Cialdini con suo telegramma
delle ore li.-iS.

In seguito poi ad un telegramma invia-
togli oggi da La Marmora, il qunle si giu-
stifica di avere agito dietro ordini precisi
del Re e del presidente dei Ministri ed
^Sg'i'wgG che non può certamente farsi a
lui, La Marmerà, rimprovero di aver maii-

erigere un monumento all'equip; ggio
della Palestra.

— Anche ad Ancona apresi una pubblica
sottoscrizione per inalzare monumenti
alla memoria dei valorosi equipaggi del
Rp. d'Italia e della Palestra.

— 11 Corriere delle Marche di Ancona an-
nuncia vietata l'importazione nel regno
di animali bovini e loro cuoio, prove-
nienti dalla reggenza di Tunisi, infestata
dal tifo bovino.

— La Banca Nazionale fissa in lire 39 per
azione il dividendo del 1" semestre 1866.

— A Napoli entusiastica dimostrazione per
le vittorie del gen. Medici.

— Il Roma di Napoli annuncia che il laz-
zaretto di Brindisi è stato destinato ad
uso di ospedale per i marinai della flotta

dell'Adriatico.

870
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— Sequestrato a Palermo II Volontario.
— I bastimenti partiti dall'Inghilterra dopo

il 20 sono sottoposti ad una quarantena
di 15 giorni.

26, g. A Nikolsburg si firmano in 9 articoli

i preliminari di pace tra la Prussia e

l'Austria, in virtù dei quali si garanti-
scono all'Austria tutti i suoi Stati, ad
eccezione della
Venezia, sulla base '

^

dell'itti possidetis
militare.

— Napoleone III, ri-

spondendo al prin-

cipe Napoleone
sulle condizioni
dell' armistizio,
dice: 1.» Per l'ar-

mistizio, solo ì'utl

possidetis perchè
la consegna diretta

di Veruna solleve-

rebbe difficoltà in-

s rmontabili. 2."

Durante 1 nego-
ziati di pace la

Francia non s'op-
porrebbe a una
rettifica della fron-

tiera in Tirolo.
3." Suffragio uni-
versale per i ter-

ritori ceduti. E
conclude : « A ces
conditions, amilié
avec l'Italie. Au-
trement, non ».

— Il principe Napo-
leone scrive a
Napoleone III che
il re Vittorio Ema-
nuele è un po'

sofferente per una
risipola al braccio
destro, e crede
trattarsi d'un pic-

colo colpo di
sangue.

— Il segretario ge-
rarale al ministero
dell'Interno, N.
Bianchi, telegrafa
a Cialdini le con-
dizioni deir armi-
stizio: 1." Unione della Venezia all'Italia

mediante plebiscito. 2.° Consegna diretta
di Venezia come pegno. 3." Cessione del
Tirolo italiano senza compenso. 4." Ac-
cettazione per parte dell'Austria.

— Cialdini chiede, prima di partire per
Udine, che il Re mandi una divisione in

Tirolo a sostenere Medici; avverte di

averne ora disponibili solo 12, avendone
anche mandata una in Tirolo, un'altra
per bloccare la laguna di Venezia ed
impedire sortite da Malghera.

— A Versa, dove già il 2i si è svolta bril-

Culliniiollo (llACINTO r.l:l-.'.l -I

comandante il 3° regg. Volontari, decorato
diniedaglia d'oro al valore militare per il

combattimento di Monte Suello, il 3 luglio

(questa fu la seconda medaglia d' oro al

valore meritata dal Bruzzesi ; la prima gli

fu conferita nel 1849 alla difesa di Roma.)

{Da fot. del tetnpo, gentilmente comunicala

dal figlio avv. Ginnio Biuzzesi, Milano.)

laute scaramuccia in cui si è distinto il

sottoten. Zanotti dei Lancieri Firenze,
ha luogo oggi combattimento favorevole
a sei battaglioni di Bersaglieri e tre bat-
terie di artiglieria, agli ordini del gene-
rale La Foresi, avanguardia del corpo
(Vi Cadorna, puntante su Romans, Borgo
di Conventi e IMossan. Il nemico lascia

nelle mani dei
nostri 200 prigio-
nieri , mentre le

nostre perdite si

riducono a 20 fra

morti, feriti e pri-

gi on i eri. Ma la

vittoria rimane
senza frutto, per
la notizia, che a
sera incomincia a
circolare, della
tregua conclusa
tra l'Austria e la

Prussia.— Da Genova peti-

zione di oltre 400
armatori, capitani
marittimi e nego-
zianti, chiedente
al Governo una
severa inchiesta
sulla condotta del-

l'ammiraglio e del
comando generale
della flotta.

— A caìmare le vi-

vacissime polemi-
che dei giornali

sulla battaglia di

Lissa, un comuni-
cato ufficiale no-
tifica il proposito
del ministro di

ordinare un'in-
chiesta.

— A Ferrara, dove
in questi giorni si

svolgono le labo-
riose trattative
diplomatico-mi li-

tari, il termometro
tocca oggi i 3S
gradi.

— Nel pomeriggio
scoppia un vio-

lento temporale a Ferrara e nelle cam-
pagne circostanti che vengono danneg-
giate dalla tempesta. Un fulmine muti a
il campanile della chieda parrocchiale
di Copparo.

— Stamattina torna a Firenze dal Quar-
tiere generale il Presidente del Consiglio
dei ministri.

— Nella notte sopra oggi a Villafrati (Pa-
lermo) viene aggredita da 16 malviventi
la messagireria postale. Nel conflitto

viene ucciso il corriere e gravemente
ferito un passeggero

— 873 —
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— Naufraga presso Rodi una barca mer-
cantile austriaca: alcuni marinai italiani

salvano l'equipaggio.

27. «. Alle o;e 12 Napoleone III telegrafa

al principe N i poleone : « La paix est au
moment de se faire à Vienne. Verone
sera remise avec toute la Véiiétie, mais
pas avant ».

Cialdini, recedendo dalle dimissioni per
non aggravare
le critiche con-
dizioni del pae-
se, scrive lunga
lettera al Re
per lamentare
che « la più com-
pleta inscienza
ha presieduto e

presiede ai mez-
zi di sostenere
1' esistenza del-
l' armata ».

— TI Bollettino
del Popolo di

Padova pubblica
l'elenco dei pro-
fessori e diret-

tori che vennero
sospesi dalle
loro f u nz ion i

nella Università,
fra i quali no-
tansi : Vanzetti
(facoltà medica),
Ranella (teolo-
gica), Menin
(fi lo s fi e a),

Volpi (legale), e

di quelli che
vennero r i a m-
messi. Fra que-
sti nota n si:
Legnazzi, Ja-
copo Silvestri,

Antonio Val-
secchi.

— Indirizzo della
Giunta Munici-
pale di Vicenza
al Re — in vista
dell'imminente
cessione del
Veneto — per
dichiarare che la città di Vicenza * è

pronta ad ogni estremo sacrificio di de-
naro e di sangue, perchè, segnando la
pace, nei abbiamo a tracciare con la
punta della nostra spada i naturali con-
fini di quest'Italia, che è nostra ».

— Alle 10 ant., fra commosse manifesta-
zioni popolari, il podestà di Udine inal-
bera il vessillo nazionale. Tutta la città
è imbandierata e in festa.

— Notificazione della luogoten. di Trieste
per una più severa sorveglianza sul mo-
vimento delle persone al confine verso
r Italia.

Enrico Guastalla
sottocapo di S. M. nel Corpo dei Volontari
decorato dell'Ordine militare di Savoia

per 11 combattimento di Cimego, 16 luglio 1866.

{Da un litrallo dell'epoca.)

— A Turino la facoltà di giurisprudenza
delibera di porre nell'atrio dell'Univer-
sità una lapide all'avv. l'ier Carlo Boggio,
morto nelle acque di Lissa.
— Il Corriere Mercantile di Genova an-
nuncia che fra i professori della Regia
Scuola di Marina è stata aperta una sot-
toscrizione per una medaglia in onore
del comandante della corazzata i?e del

Portogallo.
— Giungono a Ge-

"•'•:<='':>': nova, provenien-
ti da Ancona,
172 superstiti
degli equipaggi
del Re d'Italia
e della Palestra.

ri8, s. Alle ore 9.34

NapoleonelII te-

legrafa al prin-

cipe Napoleone
la conclusi on e

dell'armistizio
ausi ro-prussia-
no, e lo richiama
in Francia.

— L'intiera ar-

mata di Cialdini,

concentratasi
nella giornata di

ieri, accampa fi a
Udine e il tor-

rente Judrio.
— Alle ore 8 del

mattino entra in

Vicenza il prin-
cipe Umberto
con la sua divi-

sione, fra le en-
tusiastiche ova-
zioni del popolo.

— R. Decreto or-

dina la pubbli-
cazione dello

Statuto del 4
marzo 18i8 nelle
provin. liberate.

Altro Decreto
istituisce un
prestito nazio-
nale di 350 mi-
lioni, ripartito

per provincia,
sul valore nomi-all'interesse del 6"

naie.

Altro Decreto ordina la pubblicazione
nelle province liberate della legge 7

luglio sulla soppressione delle corpo-
razioni religiose e sull'asse ecclesia-
stico.

Altro Decreto in data d'oggi contiene
disposizioni riguardanti l'annullamento
nelle province venete dei patti stipulati
fra l'Austria e la Santa Sede per la giu-
risdizione dei tribunali ecclesiastici in
riguardo al matrimonio.

- Decreto del principe Eugenio, a tenore
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del quelle per l'esercizio delle professioni
d'ingegnere, architetto, perito agrimen-
sore, ragioniere, ecc. non è più richiesta
alcuna speciale autorizzazione del mini-
stero dell'Interno o dei prefetti, bastando
a ciò le patenti e i diplomi conferiti dalle
competenti autorità scolastiche.

- Indirizzo della Deputazione Provinciale
di Milano al Re, perchè salvi l'onore e

l'interesse della nazione, non accettando
« come sistemazione delinitiva delle sorti

d'Italia, patti che non sarebbero nò il

che dovrebbe incominciare il 2 agosto
e finire il 2 settembre, e cioè: 1°, i due
eserciti fermi sulle posizioni attuali sulla
base deWutl iJOssidetis; 2", nessuna gua-
rentigia né consegna di Verona o di altre

fo tezze; 3°, la Venezia ceduta diretta-

mente all'Italia dall'Austria senza intro-
missione della Francia; 4", plebiscito:
5", che nel trattare la pace si possa met-
tere in campo una nuova delimitazione
di confini. — Ricasoli, Ciabiini e il Up
si mostrano speranzosi nel rihuto del-

BoiiMio Ì4EL 1866.
Viacffiio del tempo, a iiiatiia, deU'ing. Eugenio Saldaiiit

allora furiere nel Corjio dei Volontari.

(Dulia cortesia del nob. aov. Luigi Cernezzi, Milano.)

portato della sicurezza esterna, né quello
della soddisfazione di legittimi voti ».

— Muore a Torino il maggiore di S. M.
Giorgio Enrico Brunetti-Serventi di 28
anni, distintosi nel '59 e nel '60.

— Nel Dovere proteste della cittadinanza
genovese, che reclama la pronta puni-
zione dei colpevoli della disfatta di Lissa.

— Annunciasi che nell'Archiginnasio di

Roma, durante l'anno 1865-66, sono state
conferite 155 lauree e cioè 13 privilegiate,

15 comuni in teologia, 56 in legge civile

e canonica, 17 in medicina, 19 in chi-
rurgia e 35 in lilosoliu e matematica.

— Rendita nella settimana: oscillazioni
da 61 ','4 a 57 '/a! chiusura a 58.

29. D. Dalle 20 alle 24, in Ferrara, consiglio
di ministri presieduto dal Re, presenti La
Marmora, Cialdini, Ricasoli, Depretis. Si

discutono le condizioni dell' nrmistizio,

l'Austria per poter continuare la guerra,
insistendo perchè entro agosto si chia-
mino alle armi 100 000 uomini in più; La
Marmora invece dichiara essere miglior
partito cominciare ad assicurarsi il Qua-
drilatero, condizione indispens.ibile per
lottare da soli coll'Austria per avere il

Tirolo. — Prevale l'idea di aumentare
gli armamenti e tenersi pronti a dare,

sia in terra, sia in mare, una grande
battaglia ai primi di agosto, se l'Austria
respingerà le condizioni d'armistizio.

— A Genova, al Teatro Paganini, tneetiiig,

presieduto da Federico Campanella, per
deliberare intorno ai supremi interessi

della patria e ai modi di salvare la di-

gnità nazionale.
— A Livorno, nel Ricovero di Mendicità,

alle 5 poni, meeting, presieduto da F. D.
Guerrazzi, per deliberare ciò che possa
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essere attualmente proposto
(Iella patria.

30, ^ Alle 10 poni., proveniente da Ferrara,
giunge a Rovigo il He, entusiasticamente
accolto dalla popolazione.

— Ordine del giorno di Garibaldi ai Vo-
lontari Italiani, riguardante l'eidicn con-
dotta degli equipaggi della Puleetro e

del Re d'Italia.
— Alcuni Comuni del Tren-
tino liberati e quello ili

Tione, ancora occupato da-

gli Austriaci, inviano indi-

rizzi al Re e a Garibaldi.
— h'Opinione annuncia che
a Firenze la Corte d'Assise

ha condannato a sei mesi
di carcere il gerente del

Commercio, per un articolo

contro il governo.
— A Nanoli si manifesta di

nuovo il colera.

31, ma. Il governo italiano,

visti i riliuti dell'Austria a
trattare circa il Trentino o

i continui rinforzi da ess :i

inviati all'armata del Sud,
accetta l'armistizio.

— A Rovigo il re Vittorio E-
manuele , alludendo alla
possibilità che l'Italia, an-
che da sola, potesse conti-

nuare la guerra contro
l'Austria, dice aBernhardi:
« Io gioco tutto per tutto,

lo so bene ; ma è ciò che ho
sempre fatto e che sono
sempre disposto a fare,
avendone l'abitudine ».

- Da Milano il principe Na-
poleone parte stamattina
per Lione.

— Con decreto del principe
Eugenio è approvata la con-
venzione conclusa il 28
luglio 1866 fra il ministro
dei lavori pubblici e la So-
cietà ferroviaria dell'Alta

Italia per la costruzione,
entro quattro mesi, di un
tronco ferroviario da Ponte-
lagoscuro a Rovigo con un
ponte provvisorio sul Po.

— Situazione delle tesorerie
dello Stato alla data d'oggi: introiti

4 964 8i2 130,71; uscite 4 872114153,44.
— Per decreto del ministro delle Finanze

il numero dei biglietti di lire 10 che la

Banca Nazionale emetterà in virtù del

R. D. 17 maggio 1866, è aumentato di

due milioni, rappresentanti la somma di

20 milioni di lire.

— Giunge a Firenze una Deputazione del
Trentino, per presentare al Presidente
dei Ministri un indirizzo, chiedente l'ag-

gregazione di quel territorio al Regno
d'Italia (V. 1 agosto).

— Da Firenze l'on. Sella e il marchese
D'Afflitto partono rispettivamente per
Udine e Treviso, di cui sono stati nomi-
nati commissari regi.

— Stasera parte da Firenze per il Quartiere
generale il ministro dei lavori pubblici.

— A Napoli, ieri ed oggi, festeggiamenti
por il ritorno dei .><opravvissuti alhi sorr-

%^

4

Menotti Gaeibaldi

decorato di medaelia d'oro a Bezzecca.

(Dn fotografia nel Museo ilei liisorgimento, Milano.)

mersione della nave corazzata II Ne
d'Italia.
— Sequestrato a Napoli il Popolo d'I-

talia.
— Il Roma di Napoli annuncia che 40

briganti, invaso il Comune di Roc-
chetta (^Terra di Lavoro), vi catturarono
il sindaco e il capitano della Guardia
Nazionale.

— Nella notte sopra oggi la corriera pro-
veniente da Corleone (Palermo) viene
aggredita dai briganti che uccidono un
carabiniere e derubano i passeggeri.
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I, mercoledì. Per accordi intervenuti fra

i generali italiani La Marmerà, Cialdini,
e quelli austriaci JVIaroicic' e Woinovic',
la tregua che dovrebbe spirare alle 12 di

domani viene prolungata fino al 10 ai^osto.
— Vittorio Emanuele fa il solenne ingresso

in Padova ed accoglie gli omnggi de'lj
autorità e del

popolo fe-
stante.
IlMunicipio,

in suo onore,
offre 10 eoo lire

in opere di

beneficenza.
— Per decreto

del principe
Eugenio viene
data esecu-
zione alla con-
venzione sti-

pulata a Pa-
rigi il 6 die.

1865 fra l'Ita-

lia, i Paesi
Bassi e il Bel-
gio , e n e e r-

nente la tariffa

telegrafica.
— Un decreto

del principe
Eugenio esttn-
de il corso
forzoso dei bi-

glietti della
Banca Nazio-
nale ai terri-

tori italiani
liberati d a I-

l'occupazi on
straniera.
— Altro decreto

affida la vigi-

lanza ed ispe-
zione dell'i-
struzione pri-

maria nelle
provin. venete
a direttori pro-
vinciali e a d'-

rettori scolasi.

distrettuali.
— Vanno da ogni

in vigore nelle province italiane liberate

dall'occupazione austriaca le disposizioni
della legge comunale e provinciale.

— Un R. Decreto ordina la pubblicazione,
1 on alcune modificazioni, della legge ita-

liana sulla sicurezza pubblica nelle pro-
vince venete liberate.

— Per R. Decreto è conferita la medaglia
d'oro al valor militare ad Alfredo Luigi
Cappellini («. 23 luglio).

— 11 capitano di vascello Augusto Riboty
è promosso contr' ammiraglio.

Luigi Carlo Farini
morto a Quarto il 1" agosto 1866.

{Da fot. nel Museo del Risorgimento, Milano.)

— A Firenze il Presidente del Consiglio
riceve oggi la Deputazione del Trentino
(D. 31 luglio).

— Muore a Quarto, dove trovasi da lungo
tempo colpito da alienazione mentale,
Luigi Carlo Furini,gran collare della SS.
Annunziata, n. a Russi il 22 ottobre 1812;
medico, patriota, cospiratore, esule dal
1813 ;il 18 if), sottosegretario di Stato a

Roma dal 1847
al 1848, mini-
stro sardo del-

ristruzione
pubblica nel
1859, Dittatore
dell'Emilianel
1859-60, dove
ebbe il merito
di far dichia-
rare decaduti
gli Estensi.
Nel 1860 fu
ministro degli
interni, nel
18G0-G1 Luogo-
lenente di re

Vittorio Ema-
nuele a Na-
poli e nel 1862-

63 fu presid.
del Consiglio
dei Ministri.

— Muore a Mi-
lano, a69 anni,
Francesco De
Kramer, fra-
tello del cele-

bre chimico
Antonio (mor-
to nel 1853).

— Muore a 51

anni il vesco-
vo diMaurica-
stro, Annetto
Casolani, nato
a Malta.

'i, g. Stamat-
tina giunge a
Padova il prin-

cipe Amedeo,
entusiastica-
mente accolto
dalla popola-
zione.

A sera la
città è splendidamente illuminala.

- Giungono a Messina i superstiti del
Re d'Italia e della Palestra.
La città è imbandierata.

3, V. Avendo il governo austriaco stabi-
lito che 1 armistizio sia regolato da due
plenipotenziari nominati l'uno dal co-
mando supremo austriaco e l'altro da
quello italiano, vengono a ciò oggi desi-
gnati rispettivamente i maggiori generali
Mòring e Pompeo Bariola, quest'ultimo
sottocapo di S. M. dell'esercito italiano.
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Il convegno sarà a Cormons il 5 con-. Il

Baiiola è però diffidato a non trattare la

questione deU'uti jJissidetis (v. 6).

- Verso le ore 17 il ministro Bicasoli tele-

grafa a La iSlarmora di sospendere le trat-

tative dell'armistizio perchè l'arciduca
Alberto, telegrafando in merito al coman-
dante della fortezza di Legnago,ha adope-
rato la parola Sardegna invece di Italia.

- Il Re riceve la deputazione di Este.
- Dopo molti
anni di emi-

g r a z i n e,

rientra oggi
a Vicenza
Sebastiano
Tecchio, ac-
colto da
commoventi
dimostra-
zioni.

- I due ospe-
dali dei Ka-
teb en e fra-
telli a San
Vittore e a
Portaronova
in Milano, in

seguito alla

soppressi o-

ne delleCor-
p o raz i ni
religiose,
vengono co-

.«tituiti in

opera pia
autonoma.

- 'L'Opinione
pubblica la

Re Iasione
prese n ta ta
dal Ministro
delle Finan-
ze al Luo-
gotenente
generale del
Re, in u-

dienzadel28
luglio 1866,
con la pro-
posta di un
prestito na-
zionale di 350 milioni effettivi all'inte-

resse del 6 "/(,.

- Il Corriere delle Marche di Ancona
annuncia che sono sottoposte a 15 giorni

di osservazione le navi partite da Stoc-
colma, Cronstadt, dai porti dei Paesi
Bassi, del Belgio, della Francia tra Dun-
querque e Nantes inclusivamente, dopo
il 20 luglio, e quelle provenienti dall'In-

ghilterra, Irlanda, Isola di Man e tutti

i porti della Gran Bretagna, partite dopo
il 25.

- Ad Avezzano scontro tra la forza pub-
blica e una comitiva di 13 briganti: un
brigante resta ucciso.

Il patriota Sebastiano Tecchio
ritornato il 3 agosto 1866 in Vicenza

dopo molti anni d'esilio.

(Da fotografia nel Museo del Risorgimento, Milano.)

4. s. Cialdini telegrafa a La Marmora che
il nemico, sicuro ormai della Prussia,
ingrossa le sue forze sull'Isonzo e rende
cosi assai grave la sua posizione n -1 caso
in cui non si concludesse l'armistizio,

essendo le sue truppe senza viveri, senza
scarpe e senza riserve.

- Il re Vittorio Emanuele delibera, con La
Alarmora. che abbia luogo egualmente il

convegno di Cormons per l'armistizio.
— A Padova.

alle ore 7 ','2,

il He visita

la Basilica
di Sant'An-
tonio e quin-
di l'ospedale
civic >.

— A Minerbe
(Padova) gli

Aus t ria e i

impongono
la multa di

fiorini 2000
per dimo-
strazioni
ostili al go-

verno au-
striaco.

— Giungono a
Ferrara cir-

ca 180 pri-

gionieri au-
striaci che
vengono rin-

chiusi nella
caserma di

C.asaralta.

— Per decreto
del principe
Eugenio en-
trano in vi-

gore nelle
province ita-

liane libe-

rate dall'oc-

cupazione
austriaca i

R. Decreti
rei alivi al-

l'esercizio
del diritto

di Exequaiur e di Regio Placito.
Un altro decreto determina che nelle

province italiane liberate dall'occupa-
zione austriaca tutti i cittadini sono
uguali davanti alla legge, qualunque sia

il culto religioso professato.
• Il piincipe Eugenio concede la menzione
onorevole al valore di marina a Esposito
Marcello e Mignano Vincenzo, coman-
danti dei brigantini S. Porfirio e Ippo-
grifo per aver contribuito a salvare 12

persone dell' equipaggio del piroscafo

francese Porteur, mentre stava per ca-

lare a fondo il 20 luglio fra la Corsica

e la Provenza.
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- La Gassetta di Milano pubblica oggi
la relazione del contrammiraglio italiano

E. di Brocchetti e quella del vice-ammi-
raglio TegetthofT sulla battaglia di Lissa.
Anche VOpinione pubblica oggi la re-

lazione ufficiale della battaglia di Lissa.
- A Genova, sequestrati il Dovere e il

Genova.
- Sequestrata L'Unità Cattolica.
- A Napoli, essendosi verificato qualche
casa di colèra, il Consiglio provinciale
sanitario delibera misure preventive.
P»-r>sso Monte Pellegrino (Palermo) scop-

— Il Corriere Italiano annuncia che il

concorso per l'adattamento della Camera
dei Deputati nel salone dei Ciijquecento
è stato vinto dall' ing. Comotti, torinese.

— Nella notte sopra oggi viene arrestato a
Lugo certo Tallini Pietro, condannato ai
lavori forzati a vita ed evaso il 26 luglio
dal bagno di San Bartolomeo di Cagliari.

— A Genova muore di colèra certa Caterina
Imperiale. E' il primo caso che si verifica.

— L'iinnuncio del nuovo prestito italiano
fa subito ribassare la rendita italiaria

alla Borsa di Parigi.

L' AfFOKDATOIìE » RIMESFO A GALLA, SI SOMMERGE XEL PORTO DI A.NCONA
PER l' IMPERVERSARF. DI UN TEMPORALE IL 6 AG JSTO 18Gtì.

{Dalla The Illustrated London News, 1866 ; Museo del Risorgimento, Milano.')

pia una polveriera, causando la morie di

otto persone.
- Rendita 57 ^U.— Stasera giunge a Parigi il principe ya-
poleone.

5, D. Il magg. gen. Bariola telegr. fa da
Cormons che gli Austriaci mettono come
prima condizione dell'armistizio, lo sgom-
bero per il 10 di tutte le parti del Tirolo
e di Gorizia da noi occupate. Non essendo
egli autorizzato a trattare la questione
dell' tti? possidetis, il generale lascia
Cormons.

— A Treviso, a mezzogiorno, dimostrazione
ostile contro il vescovo Zinelli.

— A Udine oggi, alle 7 ant., il commis-
sario regio Quintino Sella convoca per
la prima volta i deputati provinciali.

6, l. L'armistizio che doveva aver luogo
ieri a Cormons è stato sospeso avendo
l'Austria pretesa l'evacuazione del Tirolo
e della contea di Gorizia per la mattina
del 10. Oggi Ricasoli ne da avviso a Cial-
dini chiedendogli se non convenga ripren-
dere la guerra per non sotto-tare a questa
umiliazione. In giornata Cialdini risponde
essere del parere che convenga combat-
tere {V. 8).

— Alle ore 15.20 Ricasoli telegrafa nuova-
mente a Cialdini per domandargli se
crede buona la sua posizione militare e

se crede possibile il concorso della flotta

con l'esercito. Cialdini risponde essere
falsa la sua posizione avendo un gran
fiume alle spalle (Tagliamento), e il mo-
rale delle truppe scosso dalle voci di

— 879



AGOSTO 1866 AGOSTO

armistizio e pace. La flotta non potrebbe
essere pronta prima dell' 11. Tuttavia ri-

conferma essere disposto a dar battaglia.
— A Treviso incomincia a prestar servizio

la Guardia Nazionale.
— Imperversa nell'Adriatico un violento
temporale in direzione di tramontana-
maestro. Alcuni legni della squadra sof-

frono danni e VAflondatore, entrato nel
porto di Ancona, si sommerge presso il

molo interno: l'equipaggio è salvo.
— In un supple-
mento della
Gazsetta Uffi-
ciale SI rileva
che nel 1° tri-

mestre le im-
portazioni so-
no aumentate
di L. 1 061 075
e le esportazio-
ni di L. 338 194.

Concorsero a
un tale au-
mento nell'im-

portazione
l'acquavite, il

caffè, il pepe,
i tessuti di
cotone, i grani,

i ferri lavorati
e nell'esporta-
zione gli zolfi.

— Sequestrato
a Firenze il

n. 89 del Nuo-
vo Diritto.

— A Roma con-
cistoro e allo-

cuzione papale
con qualche
allusione al

pericolo in cui
ve sa la pote-
stà temporale.

— Nella notte
sopra oggi al

confine, verso
Fara, vengono
arrestati 10
briganti p r o-

venienti dallo Stato Pontificio.
— Nella notte sopra oggi l'astronomo Ste-
phan, direttore dell'Osservatorio astrono-
mico di Longchamps, scopre nella costel-
lazione del Capricorno un nuovo pianeta
che ha lo spli'ndore di una stella di 9»

o 10" grandezza e che porta ad 88 il nu-
mero dei pianeti conosciuti.

7, ma. Cialdini segnalando nuove concen-
trazioni di forze nemiche sull' Isonzo,
dove già sarebbero 5 corpi d'armata,
mentre un sesto sarebbe pronto a di-

scendere da Pontebba, fa presente la

necessità di agire subito per fronteggiare
tali forze. Frattanto ordina alle proprie
truppe convenienti spostamenti.

Il giornalista Francesco Domenico Botto
morto a Torino l'S agosto 1866.

(Drt? Museo di Famiglia, 186G ; Bib. Civica, Milano.)

— A Genova è colpito di colèra un tale
Tommaso Vicini, barcaiolo.

— Ad Anguillara (Roma) i briganti cattu-
rano un tale Giacometti, esigendo per il

riscatto 36 mila franchi in oro.

8, me. Viene convenuto di prorogare fino

alle ore 4 dell' 11 corr. la sospensione
d'armi; il governo italiano si impegna
di sgombrare nel frattempo il Tirolo me-
ridionale.

— In un telegramma al Re, Cialdini la-

menta di avere
ancora le
truppe senza
scarpe, senza
provviste e cu-
cine; conclude
essere stata
funesta a noi
la sospensione
d'armi, perchè
il 26 luglio
aveva contro
di sé 40 mila
nemici ed ora
ne ha tre volte
di più.

— La Marmora
telegrafa al

gen. Medici
l'ordine di ri-

tirata dalla
Valsugana.

— Da Storo Ga-
ribaldi indiriz-

za patriottico

proclama ai

suoi volontari,

che così fini-

sce : « Se tra

un mese... lo

straniero non
avesse cessato
dalle prepo-
ttnti esigenze,

oh allora, ac-
canto ai valo-

rosi nostri
fratelli dell'e-

sercito, ...noi
spezzeremo gli

ultimi ferri che disonorano questo popolo
grande, ma infelice ».

— A Porgine entusiastica dimostrazione
ai reduci dall'esilio.

— Un decreto del principe Eugenio abo-

lisce nelle province annesse le pene
corporali del bastone e dello verghe, com-
minate dal codice penale austriaco.

— Muore a Torino Francesco Domenico
Botto, direttore della Gazzetta di Torino,
nato a Genova il 2 marzo 1825 {v. 23

gennaio).
— La Gazzetta di Milano riporta dal Jour-
nal des Débats uno sfogo antimilitari-

stico di Petruccelli della Gattina, che
chiama provvidenziali le sciagure di Cu-

— 880



AGOSTO 1866 AGOSTO

sfoza e di Lissa, perchè hanno impedito

il prevalere del partito militarista.

- Il Corriere delle Marche di Ancona
annuncia che è applicata la contumacia
di 5 giorni alle provenienze di Costanti-

nopoli e porti ottomani con originaria

derivazione da luoghi infetti da colèra.
- Sequestrato a Napoli II Dovere.
- A Fiumefreddo è assalita la corriera

Palermo-Marsala: tutti i passeggeri sono

derubati e uno viene ucciso.

mente le proprie dimissioni. Questo fatto

induce il governo ad inviare nella sera

stessa a La Marmerà l'autorizzazione a

trattare le condizioni dell'armistizio.
- Vittorio Emanuele telegrafa al principe

Napoleone di prevenire l'imperatore Na-
poleone III che se l'Austria non conclu-

derà l'armistizio, l' Italia si preparerà a

darle « une fameuse raclée ».

- Continuando l'afflusso di forze nemiche.

Cialdini, ignaro del prolungamento della

TtLLGHAli ItELLO SiAi:^ v-;. % iti itsfolaiiOTlo i «IVO 1 SCC.

V'-. destlnailone

Ncmfro

I

r..ru!v lass.ite N ' ^j., -iit.. .|

j
(ifllt ijuj'i iu liiitiiiJggio ordinario N. !

Presentalo il 4^:0 ore
j

r;» ! tii'UtìicwtJVia
I

IaiJic42loni evi'r,!uB!i L Ufeit> lrj»rjilU(ilE

A mela del vero, fae-simile, della copia originale del telegramma spedito il 9 agosto 1860

dal gen. Garibaldi al gen. ha Mai-mora a Padova, accettando di ritirarsi dal Trentino,

{Roma, Museo Garibaldino.)

9, g. Nella notte sopra oggi in un tempe-
stoso Consiglio dei ministri in Firenze
prevale il concetto di cedere all'ine-

luttabile, cioè di evacuare il Trentino.

Anche Ricasoli, a malincuore, accon-
sente. La Marniera telegrafa perciò a
Garibaldi l'ordine di ritirata dal Trentino
perchè « considerazioni politiche esigono
imperiosamente la conclusione dell' ar-

mistizio ». In giornata Garibaldi risponde
testualmente da Bezzecca: < Ho ricevuto

il dispaccio n. 1073. Obbedisco ». A sera,

a seguito di un nuovo aspro contrasto
fra il Ministero e il La Marmerà — deli-

berato quest'ultimo a concludere l'armi-

stizio — il generale telegrafa sdegnosa-

94-1V-65 -J

sospensione d'armi, incomincia a passare
sulla destra del Tagliamento, onde non
essere sorpreso in caso di riapertura

delle ostilità.

— Il Libero Cittadino di Siena annuncia
che nel togliere l'armatura di un ponte
presso Colle di Val d'Elsa sono morti

due operai.
— Muore a Messina il senatore Giuseppe
Leila Siffredi, nato il 20 luglio 1803 a

Messina, senatore dal 20 gennaio 1861,

noto studioso di scienze legali e com-
merciali.

10, V. A sera, il gen. Govone, inviato il 19

luglio in missione presso il Ouartier ge-

nerale prussiano per le trattative d'ai-

31 —
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mistizio, parte da Nikolsburg per rien-
trare in Italia.

— A Cormons, nella modesta casa del conte
Torriani, si riuniscono i generali Moring
e conte Agostino Petitti di Roreto per
trattare dell'armistizio. Ma Petitti non
si crede autorizzato a firmare, perchè il

generale austriaco propone l'occupazione
austriaca di tutto il Friuli, stante che
un esercito austriaco, forte ormai di 140
mila nomini, è addensato sull'Isonzo.
Chiede pertanto una sospensione di ne-
goziati e ritorna ad Udine a chiedere
istruzioni.

— Arriva in Firenze il gen. Menabrea, de-
signato quale rappresentante italiano
alle conferenze per la pace, da tenersi
in Praga.

— Sequestrato a Firenze il num. 26 del
giornale II Garibaldino, per contravven-
zione alla legge del 17 ra iggio.

— Alle 7 pom., a pochi chilometri dalla
stazione di Ancona, fra le Torrette e Case
Bruciate, devia il treno proveniente da
Bologna. Non lamentasi alcun danno.
— Sequestrato a Napoli il Popolo d'Italia.
— Sulla montagna di Umbriatico il guar-
diano Marasco Pasquale uccide due dei
briganti che l'avevano assalito, liberando
anche un prigioniero condotto da Cipro
(Cotrone). Viene decorato della medaglia
al valor militare.

— Muore a Filippopoli monsignor Andrea
Canova, vescovo di Troia in partibus e

vicario apostolico di Sofia, nato nel 1805
a Garessio.

11. s. Ricasoli scriva al fratello, dolendosi
dell'armistizio: < L'Italia con 300 mila
combattenti non sa allontanarsi il ros-

sore dal volto e dovrà subire tristi con-
dizioni di armistizio ».

— Per R. Decreto il deputato Giuseppe Za-
nardelli è nominato commissario straordi-
nario del Re nella provincia di Belluno.

— Il vescovo di Ceneda recasi a far visita
al commissario del Re di Treviso.

— A S. Remo, presso il conline, viene aperta
una casa di osservazione dello stato di

salute dei viaggiatori provenienti dalla
Francia.

— Sequestrati a Torino 7>o lAhertà e II
Diavolo.

— L'Armonia annuncia che a Torino
è stato sequestrato il n. 26 della Gazéta
d' Gianduia.

— Sequestrato a Milano il n. 219 dell'O"-

nità Italiana.
— Nel pomeriggio da Coito (Brescia) si

scorge una tromba marina, in forma di

colonna verticale.
— Nel pomeriggio imperversa a Ravenna
un violento temporale, causando gravi
danni.

— Muore a Bologna il conte Annibale Ra-
nuzzi, intendente a Bologna, Moden i,

Chieti e prefetto a .Siena (n. il 1» marzo
1810 a Bologna).

— A Firenze, poco prima delle 9 ant., leg
gera scossa di terremoto ondulatorio.— A Firenze un incendio sviluppatosi in
una stanza del palazzo .S e rristori produce
un danno di 30 mila lire.

— A Firenze, al Teatro Pagliano, prima
rappresentazione del Don Giovanni di

Mozart. 11 decimo dell'incasso è devoluto
a beni'ficio dei feriti bisognosi.

— Sequestrato a Napoli II Roma.— Rendita, 57.

1-, D. Il gen. Petitti, avuto dà La Marmerà
l'ordine di acconsentire alla pretesa au-
striaca circa l'occupazione del Friuli —
nella convinzione che questa sarebbe ad
ogni modo solo fino alla conclusione della
pace — riparte alle ore 11 per Cormons,
dove l'armistizio viene segnalo alle se-
guenti condizioni:

1» accettate le demarcazioni proposte
pel Quadrilatero;

2° diminuzione della zona intorno alle

fortezze da 15 a 7 chilometri e mezzo;
3» nel Friuli la demarcazione sarà l'an-

tico confine dal maro al torrente Torre ;

i" facoltà dell'esercizio della ferrovia
nella zona di Malghera;

5" libera navigazione dei canali e fiumi
che hanno foce nel territorio occupato
dalle truppe italiane;

6" ritorno degli internati, eccetto quelli

delle fortezze;
7"> durata dell'armistizio quattro set-

timane.
— Il gen. Menabrea parte per Parigi.
— In una circolare ai prefetti, Ricasoli
esorta a frenare le polemiche aspre e le

recriminazioni inopportune, causate dalle

condizioni dell'armistizio di Cormons.
— Da oggi e nei giorni seguenti ad Udine

e in altre città del Veneto grandi feste

per la liberazione dagli Austriaci.
— Il Corriere di Padova pubblica l'elenco

dei documenti asportati dal governo au-
striaco dagli Archivi dei Frari e della

Marciana, in Venezia. Fra l'altro: 33 re-

gistri dei Commemoriali (1295-1787), i

dispacci degli ambasciatori Veneti in

Germania (15U-1788), i più antichi pwY/i
originali, dal 1200 al 1779.

— Si apre il servizio ferroviario da Boara
fino a Treviso e Vicenza.— A Coito si demolisce il ponte sul Mincio.

— Alcuni supplementi annessi alla Gaz-
zetta Ufficiate recano la ripartizione del

prestito nazionale fra i consorzi e i co-

muni isolati.

— A Firenze hanno luogo le elezioni co-

munali e provinciali, nelle quali fra gli

altri risultano eletti Olinto Barsanti e

Francesco Arese.
— Sequestrato a Napoli il Popolo d'Italia.

— Stasera i briganti della banda Cerino
invadono Montecorvino Rovella (Salerno)

uccidendo alcune persone e catturandone
altre.

— A Trabia (Palermo) conflitto fra la forza
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pubblica e i briganti, di cui uno è ferito

e due fatti prigionieri.

13, l. La Gazzetta Ticinese annuncia che
il telegrafo transatlantico potrà essere in

breve utilizzato anche dagli Svizzeri. Un
telegramma di 20 parole costa fr. 540 ed
ogni parola in più fr. 27.

— Un avviso del comandante la fortezza
di Mantova, barone Sztaiikovic', avverte
che le porte della fortezza Pradella, Mo-
lina (Maggiore) e S. Giorgio resteranno
aperte dalle ore 5 del mattino alle 7 '/a

di sera.

14, ma Da Pi-
nerolo parte
un convoglio
con 1600 pri-

gionieri , che
erano in Fene-
s t r e 11 e , ini-

ziandosi lo

scambio dei
prigionieri.

- Sequestrata
a Milano L'U-
nità Italiana.

— Le navi par-
tite dopo il 13
da Genova e

dintorni, al

loro approdo
negli altri
porti italiani

sono assog-
i^ettate a 15
giorni d'osser-
vaziiine.

— Stanotte gli
Austriaci ar-
restano a Le-
vico 19 indi-
vidui, fra cui
l' intera depu-
tazione (muni-
cipalità).

— A Monreale
viene arresta-
to il famoso
brigante Giu-
seppe Sp in-
nato, che muore per le ferite ripor'ate.

J5, me Un decreto del principe Eugenio
nomina il principe Umberto di Savoia
presidente onorario della commissione
italiana per l'Esposizione Universale di

Parigi del 18G7; della commissione fanno
parte fra gli altri il conte F. Arese, C
Correnti, G. Massari, S. Tecchio.

— Per decreto del principe Eugenio è
istituita a Napoli una Commissione con-
sultiva di Belle Arti, presieduta dal
sopraintendente del Museo Nazionale.
Un altro decreto della stessa data isti-

tuisce una Commissione consultiva con-
servatrice di Belle Arti anche a Siena.

— Per decreto del principe Eugenio nelle

province venete il servizio dei telegrafi

Gen. Luigi Menabhea
cntaiite it.iliano a Piag;a, alle conferenze

per la pace.

[Da fot. nel Museo del Risorgimento, Milano.)

rappr

dipende dal ministero dei lavori pubblici

e vanno in vigore le tariffe del resto

d' Italia.

Stasera passa dalla stazione di Brescia,

diretto a Peschiera, un convoglio di circa

duemila prigionieri austriaci.

A Venezia, dimostrazione popolare di

simpatia al console francese.

A Genova 3 casi di colèra.

A Roma, in S. Luigi, messa solenne per

celebrare l'onomastico dell'Imperatore

Napoleone, con scarso concorso di popolo.
— Per ordinan-
za ministeria-

le i bastimenti
provenienti
dai porti e

scali del golfo

di Napoli (Ni-
siila eccettua-
ta) sono assog-
gettati a 15
giorni pieni di

quarantena.
— A Benevento

si manifesta il

colèra.

St». g. Il gene-
rale Menabrea
giunge oggi a
Parigi.

— Dal 6 agosto
ad oggi in Ge-
nova altri 7

casi di colèra.
— Napoli è di-

chiarato in

istato epide-
mico e le sue
prove ni enze
sono sottopo-

ste ad una
contumacia di

7 giorni negli
scali dell'A-

driatico e del
Mediterraneo.

— E' sottoposto
ad isol amen-
to, per il co-

lèra, il monastero delle Stimmatine in

Napoli.
17. V. Il principe Napoleone scrive tra

l'altro a Vittorio Emanuele: «La situa-

tion de l'Europe est grave. La sante de
1' Empereur pas benne. Il faut que vous
vous pressiez do taire la paix et d'oc-

cuper les fortesses ».

— I generali La Marmerà e Di Pettinengo
dimettonsi rispettivamente da capo di

stato maggiore dell'esercito e da ministro
della guerra; in loro vece sono nominati
i generali Cialdini e Cugia.

— A Peschiera, ieri ed oggi, lia luogo la

restituzione dei prigionieri di guerra al-

l'Austria, in numero di 31 ufficiali e 1800

uomini circa di bassa-forza.

— 884
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— Il principe Umberto giunge a Reooaro,
dove è entusiasticamente accolto dalla
popolaziime.

— Alla villa Berchet (Carpanedo) si stringe

una cOiivenzione fra le autorità militari

italiane ed austriache riguardo alla de-
limitazione della zona di terreno intorno
ai forti esterni di Venezia.

— Ad Udine si dimettono il Municipio e

la Congrega-
zione provin-
ciale e il Regio
commissario
Sella nomina
in via provvi-
soria, fino alle

elezioni, il

Sindaco e le

Giunte muni-
cipale e pro-
vinciale.

— Muore a
Trento , a 76
anni, il barone
Antonio S a 1-

votti di Ei-

chenkraft e

13 i n d e h u r g,

n. a Mori nel
Trentino, con-
sigliere aulico,

celebre per
aver istruito i

processi d e i

Carbonari
nel 1821.

— A Napoli i

casi di colèri!,

morti 3, di cui
due dei colpiti

precedenti.
Stabili m ento
delle Stimma-
tine, caso 1,

morto 1 degli

attaccati pre-
cedenti.

— Stanotte
presso M o n-
reale i bri-

ganti uccidono due soldati e una guardia
in perlustrazione.

IS. s. Da una relazione pubblicata uggì

sulla Gazzetta Ufficiale dal gen. La Mar-
niera, risulta che nella battaglia di Cu-
sloza si ebbero 8175 perdite, di cui 337
ufTiciali e 7838 soldati. Nelle perdite sono
compresi i morti, i feriti e i dispersi.

— La Gazzetta Ufficiale pubblica un de-
creto per cui l'amnistia di cui ai decreti 28
apr. e 18 giug. 1859, e 5 ott. 1862 è estesa
a tutti quelli imputati o condannati a
tutt'oggi pei fatti contemplati dai decreti
stessi; vi sono dunque compresi Mazzini
e i prigionieri d'Aspromonte (o. 2tì).

— La Gazzetta Ufficiale comunica che dal
5 ad oggi si ebbero a Genova li casi di

Barone Antonio Salvotti
istruttore dei processi contro 1 Carbonari n«l ISil

morto a Tronto il 17 asosto 1866.

colèra e 5 morti. Dal 2 ad oggi si ebbero
a Napoli 55 casi di colèra e 30 morti.

^ Con decreto del principe Eugenio è data
facoltà al Municipio di Ancona di deri-

vare dal fiume Musone la quantità mas-
sima di metri cubi nove mila d'acqua
al giorno, per provvederne la città, per
anni 99, dal 1 settembre 1865.

— h'Opinione annuncia che dalla tipo-

gru ila G a 1 i-

leiana di Fi-
renze è stata
pubblicata la

seconda parte
dell' opera
Dante e il

suo secolo,
fra i cui col-

laboratori
notansi anche
Capponi, Car-
ducci, Cento-
fanti, DairOn-
garo, Guerraz-
zi, Tommaseo,
Tosti, ecc.

— V Opinion e

annuncia la

comparsa di

due giornali
politici II

Malcontento e

il Se sa min-
ga di Milano.

— Il Giornale
della Marin t-

annuncia che
i lavori di ri-

cupero del-
VAffondai ore
(y. è) sono stati

affidati al ca-

pitano di fre-

gata Fincati
— A Firenze,

nel teatro Al-

fieri, rappre-
sentazione
drammatica a
favore delle

famiglie povere de' cadati di Lissa.
— La Gazzetta di Miliivo pubblica oggi 3

importanti lettere scritte dal defunto on.

P. C. Boggio, morto a Lissa, al ministro
Depretis e ad amici, dalle acque di Lissa.

19, D. A Padova, il Re, il principe Umberto
e il principe Amedeo assistono alla corsa

delle bighe.
— A Firenze temperatura mass. + 31,3;

minima + 16,8.

— UAvvenire di Napoli annuncia l'arresto

del gerente del Popolo d'Italia, che so-

spende le sue pubblicazioni
— Nei pressi di Ceccano la banda An-

dreozzi assale un drappello di gendarmi
pontilici, ne uccide due e ne ferisce tre.

— Si annuncia che a Bari il Consiglio
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municipale ha deliberato di assumere il

pagamento della quota di prestito nazio-

nale fissata a quel Comune, conlraendo
un prestito di L. 1000 529.

'JO, l. La Gassetta Ticinese annuncia che
il Governo del Ticino ha notiQcato al

Consiglio Federale una grande affluenza — Si annuncia che dalla Sicilia sono state

di disertori dalla Legione Pontifìcia di
j

respinte a Napoli lire 400 mila spedile
Antibo, chiedendo di poter caricare ai ' dalla zecca, a causa della provenienza

- Serrata dei negozianti di Napoli per pro-
testare contro l'obbligo del pagamento
dei diritti di dogana in contanti.

- A Valle Rotondi (Basilicata) i briganti
assalgono la corriera postale, catturando
i vias

Cantoni cui

appartengono
le spese del

loro trasporto.
— Garibaldi da
Brescia scrive
un infuocato e

poco sereno
proclama agli

Italiani e ne
corregge egli
stesso gli er-

rori sulla pro-
va di stampa ;

poi, adirato
per le giuste
osservazioni
fattegli dal co-

lonn. Enrico
Guastalla, la-

cera la bozza,
che fu ricosti-

tuita da Ste-
fano Canzio
presente alla

scena vedi il

facsimile).
— Ad Arluno,

alle ore é'/z P>
scoppia un
violento tem-
porale e un
certo Gini
Francesco vie-

ne colpito dal
fulmine.

— Il principe
Eugenio, alle

3 pom., riceve
inudienzapar-
ticolare S. E.

don Enrico di

Saavedra de
Cuelo, inviato
straordinario e ministro plenipotenziario
di S. M. la Kegina di Spagna

— Il Corriere delle Marche di Ancona pub-
blica una statistica dalla quale risulta

che i feriti della giornata di Lissa, portati
nell'ospedale della R. Marina furono 121,

di cui 8 sono morti, 57 guariti e 56 in cura.
— Da oggi ogni viaggiatore proveniente da
Napoli è sottoposto a disinfezione prima
di entrare nello Stato Pontificio e deve
esibire un certificato comprovante la sua
dimora di 15 giorni in luogo sano.

Le provenienze da Napoli sono sotto-

poste a una quarantena di 15 giorni.

Antonio (ìazzui.ktti

morto a Milano il 21 aj^osto 1866.

{Da fotogr, nel Museo d»l Risorgimento, Mil/ino.)

da luogo in-

fetto 1-A Caltani-
setta è arre-
stato il famoso
bandito Paolo
Cardillo.

iìl, ma. Muore
a Milano, An-
tonio Gazzo-
letti (nato a
Nago, Trenti-
no, 20 marzo
1813), già de-
putato di Ca-
stel San Gio-
vanni durante
rVIII legisla-

tura, giurecon-
sulto, poeta
(Andina d'A-
d e l h e r g a,
Paolo, ecc.\
patriota ar-

dente ; colla-
borò nel gior-

nale L' Indi-
pendente, poi

fondò il Pa-
triota e dires-

se anche La
Lombardia di

INI i 1 a n 0. F u
pure, col Dal-
l'Ongaro e col
Valussi, com-
pilatore del
periodico trie-

stino La Fa-
villa.

— Il generale
Cugia arrivato
ieri sera a
Firenze, con-

ferisce oggi col generale Pettinengo.
— Continua a Napoli la serrata dei nego-

zianti.
— Nel R. Albergo dei Poveri, a Napoli,
per il divieto di andare a casa alla do-
menica, scoppia una rivolta di ricoverati
contro il comandante, subito sedata.

— La Patria di Napoli annuncia che un
decesso per colèra si è verificato nel

comune di Casoria e un altro nel comune
di S. Anastasio.

23, me. 1 giornali pubblicano oggi il reso-

conto di un concorso pubblico fra gli al-

lievi dei licei d'Italia, bandito l'il e 12

1
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giugno, sui seguenti temi per l' italiano e

per il latino: « Quanto giovi siila scienza
il culto del bello, ed al culto del bello

la scienza '. « La vigoria della mente e

l'affetto creano i veri eloquenti ». Hanno
partecipato al concorso 218 giovani, dei

4672 alunni dei 123 licei del Regno; la

Commissione, presieduta da Nicolò Tom-
maseo, ha conferito 3 medaglie d'argento,

27 di bronzo e 50 menzioni onorevoli.
— Viene oggi accordata ai signori W. S.

Mayo e prof. Vincenzo Botta, nonché
alia, società. VEsploratrice, la facoltà di

estrarre petrolio in parecchie località

delle province di Parma e Piacenza.
— Un decreto del principe Eusenio ordina

la pubblicazione delle leggi sulla stampa
nelle province venete.

— I prigionieri giunti finora ad Udine sono
2502, di cui 123 feriti.

— A Genova, dal 5 agosto lino ad oggi, a
mezzogiorno, 37 casi di colèra con 19

decessi.
— A Torino, dal suo primo apparire ad oggi,

50 casi di colèra, quasi tutti mortali.
— A Napoli cessa l'agitazione dei com-
mercianti che indirizzano una supplica
al governo, perchè mitighi le tasse.

— A Sava, dall' apparire del colèra (10

luglio) ad oggi, 70 morti.
A Manduria, dal 20 giugno ad oggi,

morti 70.
— Stamattina, alle 8, presso Filignano
scontro fra la forza pubblica e i briganti,

di cui uno viene ucciso e 5 arrestati:

fra questi notasi il capo-banda Fran-
cesco di Meo di Casal Cassinese.

23. g. Oggi a Praga viene firmato il trattato

di pace fra l'Austria e la Prussia. In esso
è stabilito che «l'imperatore dAustria
acconsente alla riunione del Regno Lom-
bardo-Veneto all'Italia, senza altra con-
dizione onerosa che la liquidazione dei

debiti, che saranno riconosciuti spet-
tanti ai territori ceduti, in conformità
del precedente stabilito dal trattato
di Zurigo ».

— A Bologna colloquio fra il gen. Cugia
e il gen. Cialdini.

— Ad Ancona, nella cattedrale di S. Ci-
riaco, funzione funebre per i morti di

Lissa, presente il ministro della marina
Depretis e tutte le autorità civili.

— Ad Ancona il ministro della marina
Depretis visita i feriti del combatti-
mento di Lissa.

— .Sequestrata a Napoli La Nazionalità.
— Colèra: A Genova, casi 10, morti 5. - A

Napoli, casi 21, morti 18.

24. V. Oggi vengono consegnati al con-
fine (Desenzano) dal governo austriaco
95 volontari prigionieri, 11 di linea e

un ufllciale.
— Circolare del vescovo di Padova al clero

secolare e regolare della sua diocesi, per
ordinare rispetto alle autorità costituite

e obbedienza alle leggi.

— A sera, in istretto incognito, giunge a

Torino l'Imperatrice del Messico, che
prende alloggio col suo seguito aWHótel
d'Europe.

— Colèra: A Napoli, casi 33, morti 15, più
9 degli attaccati nei giorni precedenti. -

A Genova, casi 37, morti 24.

25, s. Stasera da Parigi il gen. ^Menabrea
parte per Vienna.

— Oggi e nei giorni successivi vengono
smobilitati molti battaglioni di guardie
nazionali.

— Decreto del principe Eugenio istituisce

una Commissione d'inchiesta sullo stato

del materiale della R. Marina, presieduta
dal vice-ammiraglio Francesco Serra.

— h'Opinione pubblica il rapporto del

gen. Govone sulla battaglia di Lissa.
— Nel Dovere articolo di Mazzini, in cui

è detto, fra altro, che « una pace per la

quale si riceva da noi, come elemosina
di seconda mano, Venezia, e s'abbando-
nino al nemico il Trentino, i passi del-

l'Alpi Friulane e l'Istria, sarebbe diso-

nore eterno e rovina: ...disonore dichia-

rare proprietà dell'Austria le rupi umide
ancora del sangue dei nostri volontari:

...rovina il decretare inevitabile la neces-
sità di ima nuova guerra... »

— Corsa di prova sulla ferrovia da Treviso
al Tagliamento.

— A Trento il gen. maggiore barone Kuhn
pubblica un proclama in cui esorta gli abi-

tanti a mantenersi tranquilli « giacché

si procederebbe senza riguardo, con
tutto il rigore delle leggi marziali contro
chiunque osasse turbare la tranquillità

e l'ordine ».

— Il Giornale di Roma segnala la distru-

zione della banda Indelito, di 8 briganti,

in uno scontro con la truppa, a Filignano
(circ. Isernia).

— Muore a Napoli, di colèra, il padre Gen-
naro Backer, rettore della Chiesa del

Gesù Vecchio.
— Colèra: A Napoli, cnsi 40, morti 16, più

8 dei precedenti. - A Genova, casi 34,

morti 25.

— Si manifesta un caso di colèra a Milano.
— Sequestrato a Palermo il num. 202 del

Precursore.
2«, D. La Gazzetta Ufficiale pubblica

l'elenco dei 19 marinai naufraghi del

Re d'Italia.
— Sequestrato a Torino il Buonumore per

un articolo intitolato : Come stanno le

cose.
— Lettera di Mazzini sull'[7«»<à KoiJaxft,

in cui dichiara di respingere l'amnistia.

Il giornale è sequestrato.
— Colèra: A Napoli, casi 52, morti 16, più 8

dei precedenti. - A Genova, casi 17, morti

6, più 8 dei precedenti. - A Torre Annun-
ziata, casi 18, morti 10.- A Torre del Greco,
1 caso, 1 morto. - A Sant'Anastasio, 1

caso. - A Pozzuoli, 1 caso. - A Busca
(Cuneo), dal 24 ad oggi, casi 7, morti 4.
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27, /. Stanotte sviluppasi un grave incendio
nel Castello di Baulard in Val di Susa.

— A Ceccano, viene fucilato alle spalle,
per brigantaggio, Giacomo Cordeschi di

Cosoproba, di anni 38.

— Colèra: A Napoli, casi 48, morti 20, più
11 dei precedenti. - A Genova, casi 10,

morti i, più 5 dei precedenti. - A Torre
Annunziata, casi 26, rao ti 11. - A Torre
del Greco, casi 2. - A Casoria, 1 caso e

1 morto. - A Melilo, 1 caso. - A Pia-
nura, 1 caso.

28, ma. Alla stazione di Vicenza l'Impera-
trice del Messico è ricevuta dal principe
Umberto e a quella di Padova dal re

Vittorio Emanuele.
— Sequestrato a Torino il Fischietto per
un articolo intitolato: La pace.

— A Napoli viene assassinata la padrona
di una locanda di Vico Campane, a scopo
di furto.

— A Vallo in uno scontro con la forza pub-
blica rimane ucciso il capo-banda Gatto.

— Colèra: A Napoli, casi 44, morti 31, più
8 dei giorni precedenti. - A Genova, casi
20, morti 9.

— Muore a Parigi il conte Antonio Molin,
di Venezia, già gran ciambellano del

granduca di Toscana, aiutante di campo
del principe Eugenio Beauharnais, cava-
liere della Legion d'Onore, rinomato
studioso dell'elettricità e inventore di

un battello mosso a forza elettrica.

29, ine. Per decreto del principe Eugenio la
Banca Nazionale è autorizzata ad emet-
tere biglietti da lire cinque e a provvedere
al ritiro delle marche da bollo messe in

circolazione col Decreto Reale 16 giugno
1.S66.

— Stasera giunge a Padova il generale del
genio Le Boeuf, aiutante di campo del-

l'Imperatore Napoleone e si dice con
l'incarico di recarsi a Venezia per rice-

vere la consegna della città dalle auto-
rità austriache.

— Sequestrata a.M\\a.uo V Unità Italiaria.
— Annunciasi che a Firenze si è costituito

un Comitato per un monumento nazio-
nale a Luigi Carlo Farini.

— Stanotte, alla una, a Pontremoli, lieve

scossa di terremoto e violento temporale.
Un fulmine colpisce la Chiesa di Santa
Cristina.

— Stanotte, alle 4, a Sarzana, il temporale
fa ingrossare il torrente Calcandola, che
inonda parte della città.

— A Napoli sequestrato il l'opolo d'Italia.
— A Palermo vengono arrestati tre indi-

vidui della banda reazionario-repubbli-
cana di Portella della Paglia.

— Colèra: A Genova, casi 16, morti 10.

30, g. E' trasferito a Stra il Quartiere Ge-
nerale principale.— A Brescia, alle 9 ani., Ricciotli Garibaldi
cade da cavallo e riporta una contusione
alla nuca, guaribile in pochi giorni.

— A Firenze si apre il Teatro Rossini con

la rappresentazione della Cenerentola
di Rossini.

— Stanotte, a Napoli, alcune donne, forzato

il cancello del camposanto, penetrano
nella eappella in cui giace il corpo di

Gennaro Backer, rettore della Chiesa del

Gesù, e gli strappano le vesti per tenerle
come reliquie {v. 2ò).

— Stamattina a Napoli viene arrestato il

padre Lodovico da Casoria, diiettore di

un convitto, la Casa della Palma, es-

sendosi scoperto che faceva seppellire

nel convitto stesso quanti morivano ed
essendosi rinvenuti 7 cadaveri.

— Sulle montagne sovrastanti alla Por-
tella della Paglia (Palermo) bande di

malfattori si sollevano al grido di Viva
la Repubblical Sono le prime avvisaglie

della rivolta (y. 16 seti.), originata da
cause non del tutto precisate, ma certo

dal concorso di cause diverse, quali le

leggi di soppressione degli enti religiosi,

i rigori politico-militari del regime pie-

montese, le disfatte di Gustoza e di Lissa,

la propaganda mazziniana e finalmente
l'avvicinarsi del processo contro Giu-
seppe Badia e compagni per la tentata
sommossa del maggio scorso.

31. V. A Napoli, nella casa delle Stimtna-
tine, vengono scoperte delle sepolture:

una di queste è un lungo corridoio, nel

quale erano gettati i cadaveri e lasciati

in putrefazione.
— A Palermo arresto del famigerato capo-
banda Onofrio Giancola.

— Stamattina, alle 8, viene freddato con un
colpo di fucile a Monreale da un ignoto il

maresciallo dei R. Carabinieri De Monti.

SETTEMBRE.
1, sabato. Il Moniteur annuncia il trat-

tato austro-francese del 24 agosto riguar-

dante la ces.sione del Veneto.
— Dimettesi da ministro degli esteri il

co. Drouyn de Lhuys, per dissensi con
l' imperatore Napoleone III circa l'atteg-

giamento verso la Prussia (gli suc-cede

il marchese Lionello Desia de Moustier).
— Garibaldi scrive da Brescia al ministro
Ricasoli proponendogli la istituzione di

una Commissione che si occupi di rior-

ganizzare il Corpo dei Volontari con
quadri che dovrebbero essere il nucleo
della organizzazione futura.

- La Perseveranza annunzia che il sacer-

dote Primo Rossi, direttore della Scuola
Tecnica di Lodi, ha fatto richiesta di

matrimonio all'uflicio di stato civile di

Milano.
— A Bozzolo ballottaggio fra Emilio Vi-

sconti-Venosta con voti 62 e l'avv. Sar-

torelli con voti 54.

— Da Napoli parte per Ancona la pirocor-

vetta Guiscardo per il salvataggio del-

VAffondatore.
— Il Pungolo di Napoli annuncia che a
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Salerno è stata scoperta un'associazione
di falsificatori delle fedi di credito del.

Banco di San Giacomo.
— L'Isola di Capri, per ordinanza mini-
steriale, è sottoposta allo stesso tratta-

mento contumaciale imposto con ordi-

nanza del 15 agosto agli scali del porto
di Napoli.

— E' elevata di 15 giorni la quarantena
delle navi che escono dai Dardanelli e

non comprovino di averne scontata una
di 10 giorni al Bosforo.

— Sulle colline Monrealesi (Palermo) ap-
paiono le prime masnade malandrinesche
che compiono aggressioni audaci, tenen-
dosi nascoste nei giardini dei Torrazzi
e nei folti aranceti dei Pagliarelli.

^ Colèra : A Napoli, casi 84, morti 32, più
12 dei giorni precedenti. - A Genova,
casi 40, morti 17. - A Torre Annunziata,
casi 54-, morti 16.

2. D. Annunciasi la pubblicazione di un
nuovo giornale politico quotidiano La
Camicia rossa, di Modena.

— A Firenze si inaugura oggi il nuovo lo-

cale della Posta, agli Uffizi.
— A Firenze, nella sala del Buon Umore,
ha luogo la solenne adunanza della R.
Accademia della Crusca.

— Esce a Firenze un nuovo giornale cle-

ricale: L'Avvenire Cattolico.
— Colèra: A Napoli, casi 95. morti 37, più

21 dei precedenti. - A Gen iva, casi 20,

morti 20. - A San Martino di Albaro.
casi 26. - A Palmaiiova, casi 2.

3. l. A Ginevra radunasi il Congresso
Internazionale degli Operai. E' eletto

presidente un certo Joung, svizzero d'o-

rigine e delegato degli operai di Londra.
— A Padova il tribunale militare condanna

ai lavori forzati a vita lo studente Bene-
detto Golstein di Verona per spionaggio.

— A Udine, nel pomeriggio, imperversa un
violento temporale e per lo schianto delle
tettoie della Stazione vengono feriti al-

cuni prigionieri.
— Muore a Napoli Luigi Taddei, rinomato

attore drammatico, nato il 22 agosto 1801
a Forli e fratello della poetessa Uosa
Taddei.

— Dalla relazione fatta dal Prefetto di

Palermo al Consiglio provinciale risulta

che la provincia di Palermo è più delle
altre della Sicilia infestata dal malan-
drinaggio. Infatti nei solo mesi di aprile,

maggio, giugno si notano 50 omicidi e
124 grassazioni.

— Colèra: A Napoli, casi 65, morti 35, più
13 dei precedenti. - A Genova, casi 2,

morti 5.

4. ma. A Milano è sequestrata l'Unità
Italiana.

— Annunciasi chela. Cronaca grigia cessa
le sue pubblicazioni quotidiane ed esce
a fascicoli settimanali.

— La piro-corvetta Guiscardo giunta nel

porto di Ancona, viene respinta a Brin-
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disi, essendi:si verificato durante il tra-
gitto un caso di colèra (v. 1).— L'Opinione annuncia l'usiita dei se-
guenti nuovi giornali: L'Affondatore, di
Bologna; la Gazzetta di yjceMsn, di Vi-
cenza ; il Giornale di Padova, di Padova;
Le Nazionalità, La giovine Europa, La
Spina, tutti e tre di Napoli.

— Colèra: A Napoli, casi 115, morti 5<s,

più 27 dei giorni precedenti. - A Genova,
casi 35, morti 27.

5. me. A Torino hanno luogo in forma
solenne i funerali di Pier Carlo Boggio
(e. 20 luglio).

— Muore a Milano a 102 anni, certa Isa-
bella Riva, stracciveudola.

— liluore in una villa uei pressi di Mo-
dena Angelo Catelani, dotto e reputato
musicista e letterato, nativo di Guastalla,
autore di un'opera Carattaftco e di molle
composizioni sacre, nonché di monografie
di storia della musica, fra cui notevole
specialmente il Catalogo generale ra-
gionato della musica esistente nell'Ar-
chivio della Regia Biblioteca Palatina
di Modena (n. a Guastalla il 30 marzo
1811).

— Giunge da Napoli ad Ancona la piro-
corvetta Archimede per il salvataggio
deWAtfondatore

— A Teano ballottaggio fra Gigli Nicola
con voti 67 e il gen. Pianell con voti 63.

— A Palermo, in via Brancaccio, viene
ucciso con due fucilate l'ex-milite An-
tonino Zappa.

— Colèra: A Napoli, casi 110, morti 60,
più 18 dei precedenti. - A Genova, casi

26, morti 14. - A Trieste, casi 33. - Ad
Udine, dal 30 agosto ad oggi, 13 casi e

4 morti. - A Sampierdarena, dal primo
giorno dell'infezione alla mezzanotte di

oggi, casi 71 e 41 decessi.
6. g. Da oggi è soppresso a Rovigo il

tribunale militare di guerra istituito con
decreto 13 agosto.

— Sequestrato a Napoli il giornale Le
Nazionalità.

— Colèra: A Napoli, casi 106, morti 53,

più 19 degli attaccati precedenti. - A
Genova, casi 38, morti 21. - A Padova, 1

caso e 1 morto fra i prigionieri di guerra.

7. V. Sequestrata ancora a Milano l'U-

nità Italiana.
— Da Brescia, stamattina, il corpo dello

Guide di Garibaldi parte per Monza.
— Proclama di saluto di Garibaldi ai vo-

lontari delle bande armate del Bellu-
lunese, in cui afTeima che « l'Italia non
meritava la sventura di una pace im-
posta ».

— Da ieri ad oggi si sono estratte dall'Af-

fondatore circa 2 mila e cinquecento
tonnellate di acqua, cosi che è per buona
parte vuotato.

— Colèra: A Napoli, casi 119, morti 64,

più 30 degli attaccati precedenti. - A
Genova, casi 28, morti 16.
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— Il Gioni(ile di Udine annuncia che al-

cuni casi di colèra si sono verificati a
Gorizia e dintorni.

8, s. Annunciasi che anche le provenienze
di Trieste, di Venezia e dei porti sog-
getti alla monarchia austriaca sono sot-

toposti ad una quarantena di 15 giorni.
— Colèra: A Napoli, casi 98, morti (30, più

19 dei precedenti. - A Genova, casi 23,
morti 16, - A Caserta, 1 caso.

9, D. Nelle Chiese dell'Irlanda messa so-

leime a favore del Papa, minacciato iu
conseguenza
« dell'infame
trattato di set-

tembre ».

— A Torino
eletto deputa-
to il gen. Pia-
nell. A Bozzolo
eletto ilcomm.
EmilioViscon-
ti -Venosta. A
Cuneo 1' avv.
Vitt. Bersezio.

— La Corte di

Assise di Mi-
lano condanna
la giovane
Massari Giu-
seppa a dieci
anni di lavori
forzati per in-

fanticidio.
— A Casalfiumi-
nese (Bologna)
dimostrazione
popolare con-
tro la tas.'^a

sulla R. IM.

— A Udine alla
1 1/2 p. un ful-

mine colpisce
1' ufficio tele-
grafico della
città, produ-
cendo qualche
danno.

— A Figline è

uccisa dal fulmine una giovinetta tredi-
cenne, Anna Bigi, e ferita una sua sorel-
ima di 18 mesi che teneva in braccio.— Colèra: A Napoli, casi 104, morti 61, più
18 degli atlaccati precedenti. - A Genova,
casi 23. morti 13.

10. l. A Vienna cessa le pubblicazioni la
Gassetta austriaca Costituzionale che
si pubblicava prima a Trieste col titolo
di Lloyd austriaco.

— Sequestrala a Milano l'Unità Italiana.
— Sequestrato a Napoli il Popolo d'Italia.
— Ad Alari i bendarmi arrestano tre bri-
ganti in possesso di una notevole quan-
tità di scudi.

— Colèra: A Napoli, casi 126, morti 60, più
28 dei precedenti. - A Genova, casi 22,
ir orti 9.

Il romanziere Carlo Varese
morto a Firenze il 15 settembre 1866.

{Dal Musco di Famiglia, 1866 ; lìibl. Civica, ililmio.)

11, ma. La Gassetta Ticinese annuncia che
a Ginevra, prima di sciogliersi, il Con-
gresso dej^li Operai ha adottato gli statuti
dell'Associazione Internazionale (v. 3).

— Giunge a Milano la principessa Matilde
Bonaparte e prende alloggio all'Hotel
de la Ville.

— A Milani! viene arrestato un falsificatore
di francobolli.

— Stasera torna a Firenze il ministro della
Marina.
— Stanotte straripali torrente Marecchia,

inondando
Borgo S. Giu-
liano e parte
della città di

Rimini.
— Il municipio

di Agerola (Ca-
st eli amare)
istituisce pre-
mi contro il

brigantaggio
in lire 2 mihi,
raccolte per
offerte volon-
tarie.

— Muore a Ca-
gliari l'arciv.

Emanuele Ma-
rongiù-Nuna,
n. a Bessude
(Sassari) il 28
inaggio 1794.

— Colèra: A Na-
poli, casi 102,

morti 27, più
25 dei prece-
denti. - A Ge-
nova, casi 27,

morti 7.

12, me. Seqne-
stratoaToritio
il num. HO del

Diavolo.
— Sequestrata
a Mihino VU-
nità Italiana.

— Con decreto
ilei principe Eu^'enio è creato in Udine
un IstHulo Tecnico.

— Sequestrato a Napoli il giornale Le
Nasionalità.

— Nella notte sopra oggi a Bari, in via di

Bitritto, viene colpito dal fulmine il con-
tadino Dentamare Francesco.

— A Lecce nella notte sopra oggi scoppia
un uragano che produce un danno di 300

mila lire.

— Il generale della Guardia Nazionale di

Palermo, Gabriele Camozzi, allarmato
per la preparazione della rivolta, chiede
al prefetto Luigi Torelli di lasciargli

battere la generale, ma non è ascoltato.
— Colèra: Napoli, casi 47, morti 33. - Ge-

nova, casi 94, morti 48, più 29 dei pre-

cedenti.
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13,gr. Muore a Genova il prof. Ippolito d'Aste,

fondatore e direttore del Convitto-collegio
commerciale di Genova, e autore di nume-
rose tragedie (n. a Genova il 25 sett. 1844).

— Stanotte viene arrestato a Bagheria il

capo-banda Nicolò Speciale, evaso dal

Bagno di Messina, ove era condannato
a 30 anni.

— Colèra: A Napoli, casi 110, morti 55, più

24 dei precedenti. - A Genova, casi 37,

morti 35.

14, V. Il generale conte Genova Thaon di

Revel è inviato a Venezia come com-

— Giunge a Parma Giuseppe Garibaldi.
— Con decreto del principe Eugenio è isti-

tuita in Genova una Commissione con-

sultiva di belle arti, dipendente dal mi-
nistero della Pubblica Istruzioni^.

— Un supplemento della Gazzetta Ufficiale

contiene l'elenco nominativo delle perdite

sofferte dai Corpi Volontari Italiani à^\

a5 giugno al 21 luglio. Il totale generale

delle perdite fra ufficiali e soldati è di

25i9.
— Nel Dovere protesta degli Italiani d'E-

gitto contro qualunque trattato, per cui

Palermo. - Accampamento degli insorti durante le giornate rivoluzionarie

DEL settembre 1866.

{Va h'' l\\usiva,t\oìi\ collezione Lodovico Pogliaghi, Milano.)

missario militare per gli accordi relativi

alla consegna del Veneto.
— Il Municipio di Milano pubblica il ruolo

del Prestito nazionale di 400 milioni per
le spese di guerra, al quale Milano deve
concorrere in ragione di L. 13 460 237.

— Si riattivano le comunicazioni ferro-

viarie fra la Lombardia e il Quadrilatero
e fra il Quadrilatero e il Veneto.

— A Udine si concludono stasera le con-
venzioni postali e telegrafiche fra i de-

legati italiani e austriaci.
— Colèra: A Napoli, casi 129, morti 58, più
33 dei precedenti. - A Genova, casi 31,

morti 15.

15, s. Giunge a Torino il principe Amedeo.
— Da Milano il principe Umberto parte

per Piacenza.

non vengano ridati all' Italia i suoi na-
turali confini.

— Muore a Firenze Carlo Varese, nato il

13 gennaio 1792 in Tortona, uno dei pre-

cursori del Manzoni nel romanzo storico.

Di lui sono specialmente notevoli: Fol-
chetto Malaspina, Sibilla Odaleta, la

Fidamata Ligure, ì Montanari Sardi.
— Annunciasi l'uscita del Polesine, gior-

nale politico quotidiano, di Rovigo e del

periodico settiman. La Giovane Puglia
di Foggia.

— I cittadini di Palermo, consapevoli della

preparazione della rivolta, fanno grandi
provviste come se si trattasse di soste-

nere un lungo assedio. A sera molti cit-

tadini, impressionati per la insistenza
delle voci allarmistiche, fuggono in cam-
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pagna. Ciò nonostante alla mezzanotte
il questore Pinna assicura che non v'è
nulla di serio!

— Alle ore 12 naufraga a 3 miglia dal Caro
Pula(Cagliari)la goletta austriaca Saffo:
l'equipaggio di 12 persone è salvo.

— Colèra: A Napoli, casi 163, morti 81,

più 24 dei precedenti. - A Genova, casi

36, morti 20.

16. D. INluore a Milano l'avv. Achille Na-
mias, noto giureconsulto (nato a Ostiano,
Mantova, 1825).

— A Pino (Genova) un operaio viene aggre-
dito, mentre sta riposando e leggendo il

giornale, da una folla di contadini, che non
conoscendolo lo credono uno spargitore
di colèra e a mala pena riesce a fuggire!
— Muore a Livorno il patriota Antonio

pubblica! Viva Santa Rosalia! Nella
giornata si impadroniscono delle Delega-
zioni di Pubblica Sicurezza, delle stazioni
dei R. Carabinieri, di due magazzini di
armi, nonché di tutte |p porte della città,

ad eccezione della Porta Nuova. Sorgono
numerose barricate per opera degli stessi
insorti, che scelgono come punto strate-
gico il monastero delle Stimmate, mentre
alcuni patriotti dilla borghesia e del pa-
triziato si riuniscono col Sindaco mar-
chese Starabba Di Budini, col generale
Camozzi ed altri nel palazzo Pretorio
per organizzare la difeso. Il Di Budini,
messosi coraggiosamente a capo degli

intervenuti e di un drappello di milizia
civica, esce dal Municipio e fa sei pri-

gionieri; poi si formano due squadre

Il fucile ClIASSEPOT (v. 18 sett.).

(Da L' Illustrazioue Universale; Biblioteca Ciricci, Milano.)

Renna (n. Crema, 1801), esule permeiti
anni in Francia dove si impiegò nella

casa editrice Baudry. Fu l'amico di molti

esuli, ed ebbe a cuore la pubblicazione

di molte opere italiane presso il Baudry
stesso. Dopo il '59 ritornò in Italia, e fu

nominato preside del B. Istituto di Ma-
rina Mercantile in Livorno.

- A Rovigo il principe Umberto riceve le

autorità locali.
- Poco dopo la mezzanotte sopra oggi

un tremila ribelli, sobillati dal partito

borbonico-clericale ed assoldati special-

mente dai frati e dalle monache (o. 24
e 14 HOv.) nonché da un comitato rea-

zionario, composto anche di massoni e

di mazziniani, escono dai loro nascon-
digli e si mettono in movimento contro

Palermo, puntando dapprima contro il

posto di guardia dì San Francesco di

Paola, che chiede rinfor/.i. Due carabi-

nieri cadono uccisi da una banda presso

i Porrazzi ddve vengono inviati 40 cara-

binieri, 47 granatieri e alcune pattuglie

di polizia. All'alba i rivoltosi, ingrossati

da vecchi galeotti, da spie, da disertori

e da renitenti di leva, nonché da istiga-

tori legittimisti, uniti ad alcuni mazzi-
niani, corrono per le strade con coccarde
rosse al petto al grido di Viva la Re-

capifanale dallo stesso Di Budini e dal

prefetto Luigi Torelli, che affrontano, ma
senza risultato, gl'insorti, i quali ucci-

dono un tenente e feriscono alcuni sol-

dati. Finalmente il Torelli telegrafa al

ministro Ricasoli chiedendo lo stato d'as-

sedio, mentre l'autorità militare chiede
rinforzi a Napoli e a Messina. Vista frat-

tanto l'impossibilità di reprimere la ri-

volta, le autorità, in attesa de' rinforzi,

fanno il loro quartier generale nella

Regti;ia. Verso l'imbrunire alcuni batta-

glioni, chiamati dai paesi vicini, permet-
tono di presidiare il Municipio, il palazzo

delle Finanze e il forte di Castellamare,
nonché il palazzo Beale, mentre più fu-

rente si fa la bramosia delittuosa delle

bande degl'insorti, fra i quali emergono,
non propriamente come capi, ma come
più audaci, un certo Gianni da Partinico
Salvatore Nobili e Salvatore Miceli.

— A Messina ballottaggio fra Giuseppe
Mazzini e il gen. Giacomo Medici.

— Colèra: A Napoli, casi 220. morti 133

più 31 dei precedenti. - A Genova, casi

43, morti 21.

17, l. A mezzanotte a Mondovi una grandi

nata rovina tutti i raccolti.
— Il gen. La Marmora parte stamattina

da Ancona.
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- Muore a Fiesso Baldassare Faccioli,

luojiotenente di artiglieria, uno dei Mille

(il. a Montagriana il 3 agosto 1840).

- Stasera a Firenze prima rappresentaz.
dell'opera Marco Visconti del Petrella.

- Sequestrato a Napoli il Popolo d'Italia.
- L'alba trova in Palermo più che mai
numero.«e e audaci le bande, non potale
frenare da un battaglione di granatieri

questa mattina stessa sbarcato al Molo.

— Stamattina, alle ore 8, il principe Ame-
deo parte da Torino per Milano.

— Con decreto del principe Eugenio, il

gen. Raffaele Cadorna è nominato co-

mandante le forze militari della Sicilia.

— Partono da Genova la Città di Napoli
e il Washington per Livorno, onde im-
barcarvi le truppe destinate per la Sicilia.

— La Gasseita di Milano dedica un lungo
articolo alla descrizione del furile ad

Co.MBATTlMUNTO FRA LE TRUPPE E GLI IN-^ORTI A PaLERMO, PRESSO IL DUOM J

IL 21 SETTEMBRE 18ti(>.

{Da L'IUiistratiou; collezione Lodovico Pogliaghi, Milano.)

Si accaniscono contro la caserma dei

Pompieri ai Crociferi, contro il Muni-
cipio, e convergono in modo minaccioso
sulla Reggia. Poco prima della mezza-
notte, caduto ucciso il capitano coman-
dante una compagnia di granatieri a
guardia del Municipio, questo viene oc-

cupato dagli insorti.
— Colèra: A Genova, casi 2!, morti 18. -

A Napoli, casi 210, morti 128, più 28 dei

precedenti.

18, ma. Da oggi la Corte prende un lutto

di dieci giorni per la morte della prin-

cipessa Caterina Federica Paolina, figlia

del principe Costantino Federico Pietro,

duca di Oldenburgo.

ago inventato da Giovanni Nicola Dreyse,

di Erfurt e ora adottato dall'esercito fran-

cese (Chassepot) (v. 3 nov. 1867).

— A Roma, nella Chiesa di Gesù, solenne

ufiìcio funebre in suffragio delle anime
dei militnri pontifici che perirono a Ca-
stelfidardo.

-- Alla mattina i rivoltosi di Palermo, in

nome di un non ancora esistente Co-
mitato Provvisorio, pubblicano un ma-
nifesto facendo appello alla solidarietà

della Guardia Nasionale. Poi con vio-

lenze e minacce obbligano il principe

di Linguaglossa, il barone Giovanni Riso,

i principi Antonio Pignatelli di Monte-
leone, Corrado Valguarnela di Niscemi,
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di Rammalla, di Galati, e Pietro Vanni
di San Vincenzo, nonché il barone Sutera,
monsignor Gaetano Bellavia e il dottor
Di Benedetto, a costituire il Comitafo
Provvisorio. Frattanto la piro corvettii

Tancredi approda nel porto e prende a
mitragliare i giardini accanto alle Car-
ceri, ove sono appostati moltidei rivoltosi.

Un tentativo del capo-banda Salvatore
Rosario Miceli di liberare i detenuti delle
Carceri non riesce perchè cade ferito a
morte lo stesso Miceli, mentre gli insorti

si sbandano, più inveleniti che mai.
- Colèra: A Genova, casi 39, morti 12. -

A Napoli, casi 196, morti 104, più 10 dei

precedenti.

lermo. I rivoltosi mandano un parlamen-
tario con bandiera bianca al forte di

Castellamare per proporre un ultimatum
reclamante per il giorno dopo la condegna
del forte, h'ultimatiim è sdegnosamente
respinto. Finalmente, nel pomeriggio,
sbarcano dal vapore Principe Oddone
sette compagnie del 53" fant. e con i gene-
rali Angioletti e Luigi Masi. L'Angioletti
nella notte prende le disposizioni per
un sistematico attacco delle posizioni,

e prima fra tutte di quella del Palazzo
Reale. La situazione è oggi oltremodo
critica ed allarmante per la scarsezza
de' viveri e dello munizioni, tantoché si

procede al razionamento fra le truppe.

Ingresso delle truppe a Palkhmo da Porta Felice, il 22 settembre ISfiG.

(Da L'Illustratioii; collezione Lodoi-ico Pogliaghi, Milano.)

19, ine. La somma raccolta nelle sottoscri-
zioni pe il monumento a Massimo D'A-
zeglio è di L. 32 097,90.

— Giunge a Venezia il gen. Genova Thaon
di Revel e prende alloggio all'Ai, ergo
Danieli {v. li).

— Alle 6 ant. otto navi da guerra coman-
date dal contramm. Ribotty provenienti
da Taranto gettano l'ancora nel ])orto

di Palermo, ma le truppe una volta sbar-
cate non possono penetrare nella città

perchè i rivoltosi le costringono a fer-

marsi con gravi perdite.

Il Consiglio comunale di Catania invia
nobile indirizzo al Re deplorando gli

avvenimenti di Palermo.
— Colèra: A Genova, casi 31, morti 24. -

A Napoli, casi 101, morti 48, più 26 dei
precedenti.

20, g. A Firenze sequestralo il giornale
clericale L'Avvenire Cattolico.

— Sequestrata a Messina La Falce.
— La rivolta continua furibonda in Pa-

— Colèra: A Napoli, casi 116, morii 21,

più 53 dei precedenti. - A Genova, casi

13, morti 16.

21, V. Sequestrata a Milano VUiiità Ita-
liana.

— La. Gassetta Ufficiale pubblica l'elenco
dei Municipi di Sicilia che votarono in-

dirizzi al Re: Messina, Siracusa, Tra-
pani, Girgenti, Catania, ecc.

— Stamattina il ministro dei lavori pub-
blici Jacini, partendo da Firenze e attra-

versando la galleria di monte Colognola,
giunge alla stazione dell' Ellera. Scopo
del viaggio è quello di ispezionare la

ferrovia che dovrà congiungere Firenze
e Roma per Perugia e Foligno.

— Ad Aquila, alle 3 pom., un'intera banda
di briganti è catturata col famigerato
capo-banda Orfeo.

— Incomincia l'attacco di Palermo, per
opera della flotta e del forte di Castel-
lamare. I rivoltosi si difendono accani-
tamente barricata per barricata; gravi
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perdite da entrambe le parti. Alle 11 ant.

i soldati del gen. Masi giungono a Porta
Nuova, e nel pomeriggio conquistano alla

baionetta le barricate dei Quattro Canti;
alle 18 riescono a liberare ed occupare il

Palazzo Municipale. Ciò produce scorag-
giamento nelle bande insorte che cercano
invano di chiamare con un proclama i

cittadini a maggiore difesa. Allora chie-

dono per mezzo del Console generale di

Francia De Sénevier una tregua che
viene negata :

vista l'inutilità

di g ni resi-
stenza abban-
donano la città

e prendono la

via dei monti.
— Colèra: A Ge-
nova, casi 2i,

morti 7.- A Na-
poli, casi 136,

morti 67, piti 25
dei precedenti.

22, s. A Torino
allo 3 pom., leg-

ge ra scossa
ondulatoria di

terremoto.
— Sequestrato a
Firenze II
Commercio.

— Alle ore 18

giunge da Civi-
tavecchia a
Roma la Le-
gione d'Antibo
al comando del

gen. Monte-
bello e del co-

lonnello d'Argy.
I soldati ven-
gono acquar-
tierati nel Col-
legio Romano e
alla Sapienza

Gen. Raffaele Cadorna
Commissario straordinario a Palermo.

A mezzogiorno (Da/nilustrazione Universale: Bit/. Civica, Milano.)
la rivolta di Pa-

lermo è domata
interamente e le vie e le piazze sono come
per incanto ripopolate e imbandierate.
Alle 6 p. il gen. Raffaele Cadorna, commis-
sario straordinario, con pieni poteri, fa il

suo ingresso in città, recasi alla Reggia
ed emana oggi stesso energico proclama.

— Colèra: A Genova, casi 24 e 16 morti.
- A Napoli, casi 118, morti 78, più 30 dei

precedenti.
— Per R. D. passano al Demanio dello

Stato i beni mobili appartenenti alle

cessate casse ecclesiastiche.

23, D. Muore a Parigi il conte Felice Bac-
ciocchi (n. 1808), nipote di Elisa Bona-
parte, sorella di Napoleone I, e duchessa
di Lucca e Piombino, primo ciambellano
di Napoleone III dopo il colpo di Stato
del 1851, senatore dal 1865.

— Nella notte sopra oggi ingrossano straor-
dinariamente i fiumi della Valle d'Aosta
allagando le parti più depresse del ter-

ritorio e minacciando la ferrovia.
— Garibaldi dirama da Brescia ai suoi

volontari, invece degli elenchi delle ri-

compense onorifiche propostegli e da lui

bruciate, il seguente magnifico ordine del
giorno: « Il Corpo dei Volontari Italiani
durante la campagna di guerra del 1866
Ila fatto il suo dovere; e nell'adempi-

mento di que-
sto dovere
trova la p)iù
onorevole delle
ricompense »

(p. p. 900).
— La Gaeseita

Ufficiale conti-
nua la pubbli-
cazione degli
indirizzispediti
al Re dalle
città e dai co-
muni di Sicilia,

fra cui notansi
quello di Calta-
iiissetta e di

iSiracusa.
— Stasera la
nave inglese
Liverpool, en-
trandone! porto
di Livorno, urta
contro uno sco-
glio e s'infran-

ge: tutto il ca-
rico va perduto,
manonsideplo-
rano vittime.

— Stasera fug-
gono dalla Dar-
sena di Ancona
due condannati
ailavori forzati.

— Gli uf f i e i ali
pontifici offrono
ai colleghi fran-

cesi della Le-
gione d'Antibo un banchetto, nel quale
pronunciano discorsi i generali Kanzler
e Montebello, e il colonnello Argy.

— A Messina sequestrata La Falce per
un articolo plaudente ai fatti di Palermo.

— Il gen. Cadorna in Palermo proclama
lo stato d'assedio e decreta il disarmo
della Guardia Nazionale, istituendo an-
che tribunali militari.

— Colèra: A Napoli, casi 116, morti 58,

più 35 dei precedenti.
24, l. Il gen. Cadorna in una prima rela-

zione oggi inviata al Ministro dell'Interno
sui fatti di Palermo dice: « Devo poi sin

da ora dichiarare che da parte dei frati

e delle monache s' influì grandemente a
promuovere i lamentati torbidi. Risulla
dagli atti della già incominciata istru-
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zione che il loro denaro fu la principale

risorsa per organizzare e mantenere le

bande armate... Parecchi frati hanno
preso parte a combattimenti in mezzo
alle squadre de' rivoltosi... Le monache
assistevano al fuoco ed incoraggiavano
i ribelli a tirare contro hi truppa».

- A Milano, sequestrata VUnità Italiana
per un manifesto di Mazzini intitolato

Alleanza Repubblicana.
- Alle 5 pom. giunge a Bologna da Reggio
l'Imperatrice Carlotta del Messico.

25, ma. Incomincia lo scioglimento dei
corpi volontari di Garibaldi.

— A Firenze, stamattina, G. Garibaldi, vi-

sita il barone Ricasoli e il gen. Cugia
e chiede le sue dimissioni dal servizio.

Alla sera, dalla finestra della casa del
popolano organizzatore e fornaio Giu-
seppe Delfi, parla al popolo, denunciando
in un discorso poco sereno i preti come
unici responsabili dei fatti di Palermo.

— A Treviso grande dimostrazione pa-
triottica.

Benedizione di Pio IX alla Legione di Antibo, 22 settembre iaC6.

{Da L'IlUistratlon; collezione Lodovico Pogliaghi, Milano.)

- Giunge a Firenze Garibaldi. Alcunifa-

natici staccano i cavalli per sostituirvisi;

ma l'eroe protesta energicamente contro

quest'atto che degrada la natura umana
e dichiara che, o farà la strada a piedi,

salirà in un'altra carrozza.
- A Roma, sul piazzale del Maccao, ri-

vista della Legione d'Antibo.
- Nello Stato Pontificio è messa in circola-

zione una nuova moneta di bronzo dei va-

lore di 20 cent. Nel diritto porta impressi

l'efiìgie e il nome del Pontefice, l'anno del

Pontificato e il millesimo della conia-

zione. Nel rovescio il valore espresso in

soldi e l'epigrafe: Stato Pontificio. Il dia-

metro è di mm. 30; il peso di grammi 20.

- Colèra: A Napoli, casi 107, morti 55,

più 31 dei precedenti. - A Genova, casi

14, morti 11.

— Da oggi le corse ferroviarie che giun-

gevano al Tagliamento continuano fino

ad Udine.
— Giunge a Roma l'Imperatrice del Mes-

sico.
— A Messina è eletto deputato Giuseppe
Mazzini.

— A Palermo vengono arrestati 27 indi-

vidui indiziati di aver partecipato agli

ultimi avvenimenti.
— Colèra: A Napoli, casi 95, morti 55, più

30 dei precedenti. - A Genova, casi 8,

morti l'i.

26, me. Oggi, alle 5 pom. a un miglio da
Angera, annegano nel Lago Maggiore i

canonici Monnier e Carrara, di Arona,

essendosi rovesciata la barca su cui

stavano pescando.
— A Milano viene arrestato un certo Gia-
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comò Paoletti, fuggito dalla casa di forza

di Brescia.
— Garibaldi parte per Caprera,
— Sequestrato a Napoli il n. 262 del Po-

2>olo d'Italia.
— Colèra: A Napoli, casi 99, morti 43, più

10 dei precedenti. - A Genova, casi 5,

morti 8.

S7, g. Per l'ingrossamento del fiume sono
distrutti tutti i ponti della Dora Baltca :

il villaggio di Donnaz e il bacino del

Basso Canavese sono interamente alla-

gati.

— A Mazze Canavese (Torino) viene ucciso
nella propria
abitazione il

parroco don Pie-
tro Piccone, a
scopo di l'urto.

— Annunziasi il

sequestro del

num. 265 del Ge-
nova per un
articolo relativo
alla Conven-
zione franco-ita-

liana del 15
settembre 1864.

— A Firenze, pre-
sente il ministro
deiristruzi one
pubblica, tiene
la sua prima
adunanza V As-
sociazione na-
zio naie ppr
reducazione del
popolo.
— A Roma l'Im-
peratrice del
Messico si reca
a far visita al

Pontelice.
— Colèra: A Na-
poli, casi 75,

Conte Felice BACciocctn

morto a Parigi il 23 settembre li

un articolo di Mazzini, intitolato « Al-

leanza Repubbliiana ».

— A mezzogiorno Garibaldi parte da Fi-
renze per Livorno.

— A Firenze sequestrato il Firenze.
— Colèra: A Napoli, casi 79, morti 39, più 20

dei precedenti. -A Genova, casiS, morti 4.

— Rendita: 60 1/4-

30, D. Giunge a Caprera sul vapore Lom-
bardia, alle ore 1.30, il gen. Garibaldi.

— A Macomer eletto Effisio Cugia con
voti 635 su 637.

— Stasera a S. Pietro in Curolis (Terra di

Lavoro) i briganti uccidono in una capamia
due uomini e

una donna.
— Colèra: A Ge-
nova, casi 4,

morti 6. - A Na-
poli, casi 60,

morti 62.

OTTOBRE.
1, lunedì. I gene-
rali Di Revel,
Le Boeuf e Mo-
ring firmano in

Venezia la con-
venzione rela-
tiva all' evacua-
z i o n e delle
truppe austria-

che dal Veneto.
— A Bernezzo
(Cuneo) per una
pioggia dirotta
ingrossano i tor-

renti, che inon-
dano il paese,
provocando
gravi danni.

— Sequestrato a
Napoli iìPojiolo
d'Italia.

morti 42, più 19 (Da-L'lUuaUmìou- coltez. L. Poffliaghi, Milano.) _ Colèra: AGeno
dei precedenti. -

A Genova, casi 12, morti 9.

28. y. Giunge a Torino il Re.
— A Strangolagalli, alle 10 pora., accanito
combattimento fra contadini e briganti
che saccheggiano il paese.

— Colèra: A Napoli, casi 83, morti 35, più 26
dei precedenti. - A Genova, casi 6, morti 2.

29, s. Da Como annunciasi l'arresto di un
inglese perchè trovato in possesso di

proclami e di cedole di Mazzini per VAl-
leama repubblicana universale.

— Il Municipio di Verona apre i ruoli per
la milizia cittadina fissando il limite
minimo di età ai 21 anni.

— A Padova grande festa per il rialza-

mento della colonna monumentale abbat-
tuta dagli Austriaci e che ricordava la

sconfitta inflitta da questa città all' Impe-
ratore Massimiliano il 29 settembre 1509.

— A Genova, sequestrato 11 Dovere, per

va, casi 4, m. 3.

2, ma. A Campodimele (Terra di Lavoro)
14 briganti catturano il Sindaco e i mi-
liti della Guardia Nazionale che l'ac-

compagnavano.
— Muore ad Avellino, dove nacque nel

1775, il luogotenente generale Lorenzo
De Conciliis.

— Colèra: A Napoli, casi 51, morti 27, più
23 dei precedenti. - A Genova, casi 6,

morti 2.

3, me. Il conte Menabrea scrive da Vienna
al Ricasoli annunciandogli di aver fir-

mato oggi il trattato col plenipoten-
ziario austriaco conle Felice Wimpffen,
aggiungendo che, quanto alla rettifica

delle frontiere, avversata dall'Arciduca
Alberto, non si dispera di venire presto

ad un accomodamento. In esso il governo
italiano assume come quota del De-
bito pubblico per le province cedute la
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somma di circa 88 milioni. Aggiunge clie

l'insurrezione brigantesca di Palermo ha
destato negli Austriaci molte speranze.
Secondo questo stesso trattato è stabi-

lita in 87 milioni e mezzo la quota di

debito pubblico assunto dall'Italia per
la Venezia ed è sancita la cessione di

questa per il tramite della Francia.
- Il conte Wimpffen dirige al conte iVIe-

nabrea una nota, per comunicargli che

Re come protesta di devozione dopo i

fatti di Palermo.
- E' istituita una Giunta esaminatrice per
la licenza liceale di 8 membri ordinari,
di 6 straordinari e di commissari, i primi
nominati dal Pie, i secondi e i terzi dal
Ministro, su proposta della Giunta, ciie

è composta di professori ordinari del-

l'Università, di presidi di licei e profes-
sori titolari che abbiano compiuto sei

Corpi Volontari l'ci
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Il famoso ordine del giorno di G. Garibaldi, Brescia 23 settembre 1866.

(Archivio Etilico Guastalla ! Museo del Risorgimento, Milano.)

l'Imperatore d'Austria ha deciso di far

rimettere al Re d'Italia la storica Co-
rona Ferrea.

— Stamattina alle 11, clamorosa dimostra-
zione di 33 detenuti nelle carceri di

Milano per protestare contro la prolun-
gata detenzione, alla quale si tengono
soggetti i condannati al domicilio coatto.

— A Campagna (Napoli) vengono catturati

dai briganti 8 notabili del paese.
— A Letoianni (Messina) devia un treno :

nell'urlo si sconquassano molti vagoni
e si deplorano parecchi feriti e 2 morti.

4, g. La Gassetta Ufficiale continua la

pubblicazione degli indirizzi inviati al

anni d'insegnamento.
— Si ristabiliscono le corse dei piroscali

già sospese sul Lago Maggiore.
— Colèra: A Napoli, casi 33, morti 16, più

10 dei precedenti. - A Genova, casi 4,

morti i.

— R. D. che convoca il Senato Italiano in

Alta Corte di Giustizia per giudicare
l'ammiraglio Persane.

5, V. Per decreto del ministro delle Fi-
nanze è aumentato di due milioni il nu-
mero dei biglietti da lire 10 che deve
emettere la Banca Nazionale per il de-
creto reale 17 maggio 1866.

— La Gaseetta di Genova pubblica una
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statistica dalla quale risulta che nel
primo semestre giunsero nel porto di

Genova 851 piroscafi nazionali, 348 fran-

cesi, 69 inglesi e 18 di altre nazioni; in

tutto 1286 bastimenti a vapore di ton-
nellate 319 589 con 51950 p;isseggeri e

32 205 uomini di equipaggio.
— Nel Dovere aspri commenti sul bombar-
damento e stato d'assedio di Palermo.

— Muore a Monza monsignor Carlo Caccia
Domiuioni, vescovo di Famagosta (n. Mi-
lano 16 maggio 1802).

— Oggila. Gazzetta Uffisiale di. Venezia ap-
pare trasformata: non lia più lo stemma

* austriaco e si intitola Gazzetta di Ve-
nezia, <t foglio uiKziale per le inserzioni
degli atti amministrativi e giudiziari ».

— Colèra: A Napoli, casi 27, morti 17, più
12 dei precedenti.

6. s. Per decreto del principe Eugenio è
istituita una Commissiono per il miglio-
ramento e conservazione del porto di

Venezia.
— Sono abrogate nelle province liberate
dall'occupazione austriaca le disposi-
zioni del cessato governo, richiedenti un
censo speciale per la nomina a depu-
tato provinciale.

— Con ordinanza ministeriale sono revo-
cate le quarantene per colèra nel porto
di Genova e dintorni, e cioè da Genova
a Savona inclusivamente, da Genova a
Riva di Sestri e Levanto inclusivamente
per le provenienze da qualunque porto
italiano ed estero.

— Stamattina alle 10 gli Austriaci abban-
donano Borgoforte, senza lasciare alcun
presidio o aspettare che vi fosse man-
dato un presidio italiano.

— A Padova disordini perchè incomincia
a funzionare la Guardia Nazionale.

— E' attivata la ferrovia per Mestre sino
a Venezia.

— A Milano è sequestrato il primo nu-
mero del nuovo giornale quotidiano 11
Gallo della Sera.

— Stanotte, fra Robecco e Cremona, viene
assalita la diligenza di Brescia e ven-
gono derubati i passeggeri.

7, D. Per R. Decreto sono fissate le norme
per il plebiscito delle province venete.

— Stasera alle 8 gravi disordini a Ve-
rona per la comparsa della Guardia
Nazionale.

— Giunge a Padova il principe Amedeo.— Stanotte, a Venezia, sulla casa dei fra-

telli Bandiera viene collocata una lapide
con la seguente iscrizione: Attilio, E-
milio Bandiera — qui nacquero —Il
sangue loro — versato a Cosenza nel
1844 — fu seme fecondo di eroi — per
la redenzione d'Italia.

— In una cascina di Godego (Treviso)
L scoppia un incendio che produce note-
i voli danni e la morto di un soldato.
! — Sono revocate le quarantene per le

provenienze dalle Isole Eolie.

— Colèra: A Napoli, casi 34, morti 19, più
7 dei precedenti. - A Genova, casi 2.

8, l. Giunge a Milano da Firenze il conte
Carlo Usedom, ambasciatore di Prussia.— Vari Municipi inviano congratulazioni
ed auguri al Municipio di Venezia per
la riunione della Venezia all'Italia.

— A Morreale conflitto coi briganti, dei
quali uno viene ucciso (Natale Randazzo)
e uno arrestato (Mariano di Blasi di Al-
camo), che viene fucilato alle G pom.

— Sequestrato a Napoli il Popolo d'Italia.— Colèra: A Napoli, casi 21, morti 15, più
7 dei precedenti. - A Genova, 1 caso.

9, ma. Stamattina alle 11 giunge a Ro-
vigo il principe Amedeo.

— Da Verona torna a Venezia il conte
Thaon di Revel.

— A Grisolera (Treviso) viene arrestato il

parroco, per aver cantato un Te Deuni
per l'Imperatore d'Austria.

— Stasera, ad Udine, festeggiamenti per
la pace.

— Da Roma l'Imperatrice del Messico e
il conte di Fiandra partono stamattina
per Ancona.

— Stasera ri mperatrice del Messico giunge
ad Ancona e riparte per Trieste.

— Sequestrato a Napoli II Folletto.
— Colèra: A Napoli, casi 40, morti 17, più

11 dei precedenti. - A Genova, casi 3,

morti 5.

10, me. Sono istituiti nelle province venete
e per il territorio mantovano un comando
del Genio di dipartimento e 3 direzioni
del Genio, nonché un comando di Arti-
glieria e 3 direzioni.

— Per decreto del principe Eugenio in

data di oggi è istituito un tribunale mi-
litare permanente a Padova, la cui giu-
risdizione si estende su tutto il diparti-
mento militare di Verona.

— Annunciasi la pubblicazione di un nuovo
giornale politico quotidiano di Venezia
Daniele Manin, diretto dal Salvagnini
e dal Berchet.

— A Torino la Giunta municipale delibera
di far collocare sotto il portico del Pa-
lazzo di Città una lapide commemorativa
della liberazione di Venezia.

— A Chieti vengono arrestati il capo-banda
Torniello (Natale Nicola) e il brigante
Giuseppe Delledonne, uno dei più feroci

che scorressero le campagne dell'Abru/zo
Citeriore.

— Si costituiscono a Camerata (Salerno)
i due briganti Saturno Giovanni e Abate
Nunziante.

— Colèra: A Napoli, casi 16, morti 9, più
7 dei precedenti. - A Genova, nessun
caso e nessun morto.

11, g. Per decreto del ministro delle fi-

nanze le merci estere destinate alle pro-
vince venete sono trattate a norma della
tariffa doganale italiana.

— La Gaezetta Ufficiale contiene decreti

del principe Eugenio, in data 5 e 6 coi
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quali sono licenziati molti battaglioni

di Guardia Nazionale.
— Un supplemento della Gassetta Ufficiale

contiene la relazione del comin. Torelli al

ministrii dell'interno, e del gen. Calderina
al ministro della guerra, del gen. Raffaele
Cadorna al Presidente del Consiglio dei

ministri sui fatti di Palermo.
— Entra in Mantova il gen. Franzini con
4 battaglioni e vi è accolto con grande
entusiasmo. Le truppe italiane entrano
anche a Peschiera e a Legnago.

— Con R. Decreto è nominato sindaco di

Udine Giuseppe Giacomflli.
— Oggi a Venezia, per opera del generale
Revel, vengono posti in libertà tutti i

detenuti politici.
— Stanotte vengono sottratte all'archivio

del Tribunale di Venezia gli incarti dei

processi politici.

— Annunciasi l' liscila dei seguenti nuovi
giornali: Il Rinnovamento, il Corriere
della Venezia, il Tempi, la Gazzetta
del Popolo, tutti di Vene/.ia e l' Uni-
verso Illustrato di ililano.

— Stamattina viene aggredita al Ponte
Mortilli la corriera proveniente da Pa-
lermo e diretta a Chiusa Sclafani, mi
gli assalitori vengono circondati da al-

cune pattuglie in perlustrazione e arre-

stati in numero di i7.
'— Colèra: A Napoli, casi 18, morti 8, più

6 dei precedenti. - A Genova, casi 5,

morti 3.

12. «.Viene oggi ratificato il Trattato con-
cluso a Vienna il 3 ottobre dal conte
Menabrea.
— Alle 7 '2 pom. presso Racconigi il treno
proveniente da Torino si scontra con
quello proveniente da Cavallermaggiore.
Nell'urto restano danneggiate le mac-
chine e feriti molti viaggiatori.

— La quarantena prescritta per le pro-

venienze da Genova è ridotta a sette

giorni.
— Colèra: A Napoli, casi 14, morti 9, più

6 dei precedenti. - A Genova, casi 0,

morti 2.

13, s. Per decreto del principe Eugenio, in

data d'oggi, hanno diritto al voto per il

plebiscito anche coloro che come volon-
tari hanno fatto parte dell'esercito na-
zionale.

— Per decreto del principe Eugenio entra
in vigore nelle province di Venezia e di

iVlantova la legge elettorale politica del

Regno del 17 dicembre 1860, n. 4513.

— E' nominato commissario del Re a Ve-
rona il duca Giulio Benso della Verdura,
.senatore del Regno, e per la provincia
di Mantova il colonnello Enrico Guic-
ciardi, deputato.

— Per R. D. è approvato lo statuto della

Società Anonima dei capi operai cal-

zolai e consumatori merci, di Torino.
— Da Milano il principe Umberto parte

per Torino.

14, D. Con R. Decreto in data di oggi si

dichiara sciolto col 22 corr. il comando
supremo dell'esercito mobilizzato.

— Si annuncialapubblicazionedi un nuovo
giornale politico quotidiano di Verona:
L'Arena.

— Si annuncia la fusione del Daniele Ma-
nin col Rinnovamento di Venezia.

15, l. Dal 1 luglio ad oggi nelle province
meridionali furono uccisi 25 briganti, ar-

restati 58 ed 87 si costituirono sponta-
neamente.

— Il capo-banda Leone Tomaso da Alia
(Termini) arrestato ieri presso il Monte
Riparolo (Palermo) viene oggi ucciso,
mentre tenta fuggire.
— Rendita: 5f<.

— Colèra: A Napoli, casi 17, morti 9, più
6 dei precedenti.

16, ma. Entrano, festeggiatissime, in Ve-
rona le truppe italiane capitanate dal
generale Medici. La Città viene oggi
consegnata al Municipio.

— A Sicignano si costituisce alle autorità

il brigante Mentrella Costabile.
— Colèra: A Napoli, casi 10, morti 5, più

5 dei precedenti.
17, me. A Verona il Municipio pubblica
un proclama per salutare la cessione del

Veneto all'Italia e l'ingresso delle truppe
italiane.

A sera il gen. Medici invita a banchetto
il podestà e due assessori.

^ A Padova il Municipio pubblica un av-
viso sul plebiscito, in cui fra altro dice:
« ...Volete unirvi al Regno d'Italia sotto

il Governo monarchico-costituzionale del

Re Vittorio Emanuele II e de' suoi suc-
cessori? Ecco la domanda che ci vien
fatta. E' lo stesso che chiederci, volete
vivere morire — volete la libertà, il

progresso, il bene del paese nuovi ti-

ranni e sgoverno — volete la patria unita,

forte e rispettata, o disunita, debole e

zimbello delle altre nazioni... »

— Il Giornale della Marina annuncia che
è incominciata la consegna della flottiglia

austriaca sul Garda.
— Il Corriere delle JVfucc/ie annuncia che

la quarantena a cui erano sottoposte le

navi dai porti dichiarati infetti è ridotta

a sette giorni.
— Si costituiscono a Palermo 12 briganti

della banda Francesco Mazza, detto

Mazzariello.
- Colèra: A Palermo, ca.si 122, morti 77,

più 19 dei precedenti.

18, g. La Gazzetta Ufficiale pubblica la

relazione del marchese Di Rudini sui

fatti di Palermo.
— Il Consiglio di guerra superiore marit-

timo, convocato in Genova, assolve il

capitano di vascello Federico Martini
dall'accusa della perdita e sommersione
del bastimento di guerra VAffondatore.

— Alla 1 pom. entra in Verona il Commis-
sario del Re, Giulio Benso duca Della
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Verdura, accolto dalle autorità cittadine
e da un'immensa folla di popolo.

— Sequestrato a Napoli il n. 28i del Po-
polo d'Italia.
— Colèra: A Palermo, casi 167, morti 91,

più 22 dei precedenti.
19, V. Stamattina, alle ore 7 V'2. nell'al-

loggio del generale Le Boeuf, all'Albergo
Europa, senza alcuna solennità, avviene
da parte del gen. Mòring la cessione della
Venezia e la retrocessione di essa da
parte del Le Boeuf ai notabili. Sono pre-
senti, oltre ai generali Móring e Le Boeuf,
anche il gen. di Revel,il generale d'arti-

glieria Alemann e il cav. Gaspari facente
funzione di podestà. Il processo verbale

états du roi Victor Emtnanuel avec qui
Elle a conibattu naguère pour l'affran-
chissement de l'Italie. Mais, par resi^ect
poìir le droits des nationalités et pour
la dignité des peuples, V Enipereur a
votila laisser aux Vénitiens le soin de
manifester leur voeux. lls sont dignes
de coniprendre cet honimuge rendu
à la. soHveraineté populaire sttr la
quelle reposent les gouceniements de
la France et de l'Italie ».

- Alle ore 9 la bandiera italiana è inal-
berata sopra le antenne di San Marco,
salutata da 101 colpi di cannone fra il

popolo festante e commosso.
- Stamattina alle 9, da Venezia il gen. Di

Recto e verso, ni vero, della metlaglia d'argento commemorativa della liberazione

di Venezia.

{Per gentile concessione del cav. Stefano Carlo Johnson, Milano.)

dice precisamente: « Le general de di-

vision Le Boeuf, en verta de pleins
pouvoirs qui lui ont été donnés par
S. M. VEmxìereur des Franguis dectare
par les presentes de remcttre la place
de Venice entre les niains des ses aii-

torités municipale i qui prenderont les

tnésures qn'elles jugeront nécessaires
pour assurer la securité publique ».

Oggi stesso gli assessori di Venezia
rash;egnano nelle mani del Revel le loro

dimissioni, e il generale Revel no-
mina la nuova giunta negli assessori

eletti dal Consiglio Comunale il 29
maggio, cioè: Roberto Boldu, Antonio
Fanoni, conte Angelo Papadopoli, conte
Francesco Dona delle Rose, Giacomo
Recio e conte Luigi Micbiel.

Il generale Le Boeuf nel rivolgersi ai

tre Notabili, a cui viene consegnata la

Venezia, pronuncia anche queste parole;
« L' Etnpereur conna'ìt depuis long
temps les aspirations de votre pays. Sa
Majesté sa>t qu'il dèstre étre reuni aux

Revel telegrafa al Re: « In questo mo-
mento la bandiera nazionale fregiata
dall'Augusto stemma di Casa Savoia
sventola dalle anlenne di Piazza San
Marco in mezzo agli applausi della po-
polazione frenetica di gioia ».

E il Re risponde : « Sono felice di veder
compiute in oggi le aspirazioni di tanti

secoli. L'Italia è una e libera; sappiano
ora gli Italiani difenderla e conservarla
tale ..

Il gen. di Revel telegrafa quindi a Ri-
casoli: « La bandiera italiana sventola
dalle antenne di Piazza S. Marco salu-

tata dalle frenetiche grida della esultante

popolazione ». E il Ricasoli risponde :« Il

Governo del Re saluta Venezia esultante,

mentre la bandiera nazionale italiana

sventola dalle antenne di Piazza San
Marco, simbolo di Venezia restituita al-

l' Italia, dell'Italia finalmente restituita

a sé stessa ».

Il Municipio, la Guardia Nazionale, e

il gen. Revel si recano alla stazione per
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ricevere le truppe, che giungono poi in
Piazza San Marco divise in tre colonne,
due per terra e la terza per il Canale
Grande, e sono accolte con fragorosi
applausi.

— A Venezia si riaprono stasera i teatri
che per provvedimento di ordine pub-
bico erano stati chiusi dopo la dimo-
strazione al San Samuele.

— Padova è in festa essendo giunta a
mezzogiorno la notizia dell' avvenuta
cessione della
Venezia.

Alle cinque
pomeri diane
in tutte le
chiese della
città si canta
il Te Deunt.

— Con R. De-
creto è accor-
data medaglia
d'oro al valor
militare alla
bandiera del

municipio di

Venezia « per
gli atti uni-
mirandi di
valore e di
imperterrita
costanza con
cui difese la-

nasi onalità
italica nel
1848 e 1849 ».

Con altro
R. Decreto in

data d'oggi è
accordata la
medaglia d'oro
al valor mili-
tare alla ban-
diera del co-
mune di Vi-
cenza « jper
Za strenua di-

fesa fatta dui
cittadini
contro l'irruente ncniico nel maggio
e giugno 1848 » (o. 10 novembre).

— Per R. D. il numero dei professori di
lujlo del R. Istituto Tecnico Superiore
di Milano, con stipendio di L. 2450, è

portato da 4 a 5.

— A Torino vengono festosamente accolte
le Guide di Garibaldi.

— Muore alla Lastra (Firenze), alle 7 p.

Cesare Conti, di anni GÌ, presidente della

Camera di Commercio ed Arti di Firenze.
— Il Consiglio Provinciale di Napoli invia
un saluto a Venezia, ricordando che
Napoli per prima proclamò col suo
plebiscito del 21 ottobre 1860 l'Italia

una e libera.
— Le navi iirovenienti da Palermo al loro

iirrivo in Genova, Napoli, Trapani e Ter-

G. B. GlUSTINIAN

nuovo Potestà di Venezia, 20 ottobre 1

mini sono sottoposte ad una contumacia
di 7 giorni.

— Colèra: A Palermo, casi 196, morti 124,
più 21 dei precedenti.

20. s. Il gen. Le Boeuf parte da Venezia.— Giunge a Venezia il conte G. R. Giu-
stinian, nominato podestà di Venezia.

— Patriottico proclama del conte Giu-
seppe Pasolini, Commissario del Re, ai
Veneziani.

— I Parroci di Verona inviano un indi-
rizzo di
obbedienza
e ossequio al

Re.
— Patrio tti co
proci ama in

Trento del Co-
mitato per la
redensione
del Trentino,
chiudentesi
con queste pa-
role: «Oh! non
dimenticate
questo estre-
mo lembo
della penisola,
tanto fervido
e tanto infe-

lice per l'a-

maro calice
delle delu-
sioni, che ha
d ivuto testé
trangugiare.
Viva l' Italia

una, con Vit-

torio Ema-
nuele II ».

— A Longobuc-
00 (Cosenza)
si costituisce
il brigante
Stasi Pietro e
vengono arre-
stati i briganti

Tri podero
Luigi e Cam-

pana Giovanni della banda Catalano.
— Le navi provenienti da Catania sono
sottoposte in tutti i porti del Regno a 7

giorni di quarantena.
— A Palermo le perlustrazioni eseguite in

questa settimana portano all'arresto di

193 malviventi.
— Colèra: A Palermo, casi 127, morti 49,

più 60 dei precedenti.
21, D. A Torino il Re riceve la deputa-

zione veneta incaricata di presentargli

l'indirizzo della città di Venezia.
— Proveniente da Venezia giunge sta-

sera a Torino il generale Le Boeuf,
che, avendo finite tutte le operazioni

della cessione del Veneto, ritorna a
Parigi.

— Cessano per l'esercito le competenze
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d'accantonamento e tutta l'amministra-
zione è rimessa sul piede di pace.

- Oggi hanno principio nel Veneto le ope-
razioni del plebiscito con questa formula :

« Dichiariamo la nostra unione al Re-
gno d' Italia sotto il governo monarchico
costitusionale del Re Vittorio Ema-
nuele Il e dei suoi successori ».

- A Rovigo il plebiscito è splendidamente
inaugurato dal Vescovo che col suo clero
apre la votazione. Dei 2500 ammessi al

voto, hanno già votato 2200.
- A Padova il Commissario lìel Re ac-
compagna il Vescovo a votare pel plebi-

scito e questi consegna la propria scheda
fra vivissimi applausi del popolo.
A Padova il plebiscito dà un esito

brillante: la sola città dà 8000 voti. Le
notizie delle
campagne so-

no eccellenti.

I parroci vo-
tano alla testa
dei contadini.
Nel distretto

di Cittadella
votano 7012 su
8000 inscritti;

in quello di

Marano 5397
su 6293. An-
che gli amma-
lati si fanno
trasportare
all'urna.

- A Treviso il

vescovo Fede-
r i e INI a r i a
vota per il sì

per mezzo di una lettera portata all'urna

dal canonico Marangoni.
- A Udine il plebiscito si compie in mezzo
al più grande entusiasmo. Alle 3 ban-
chetto patriottico, al quale interviene

anche il Commissario del Re, olTerto

dalla Società operaia e cittadini di ogni
classe.

- Anche a Verona commoventi manife-
stazioni di gioia.

- Da Venezia giungono al Governo i se-

guenti telegrammi sul plebiscito:

4 pom. e A quest' ora sono già circa

11000 i voti di plebiscito in Venezia.
Continua esultanza generale in tutta la

città ».

9 pom. « .Sopra 30 mila presenti elet-

tori già in questo primo giorno votarono
2fi 180 quasi tutti con voto aperto pel sì.

Entusiasmo commovente cittadini di ogni

classe, vecchi cadenti mezzo infermi ac-

correnti con impazienza all'urna. In que-
sto momento piazza S. Marco illuminata
a festa, gremita di popolo frenetico di

gioia, presenta spettacolo indescrivibile.

Ordine perfetto ».

La votazione procede entusiastica-

mente anche nelle altre città del Veneto.

Plebiscito Veneto (_al vero).

{Dalla cortesia del cav. Slef. Callo Johnson, Milano.)

— A Napoli si celebra la ricorrenza del
plebiscito napoletano con rivista della
Guardia Nazionale. A sera la città è
splendidamente illuminata.

— A Melfi, alle 11 ant. solenne Te Deum
nel duomo per la liberazione di Venezia.
Anche a Sora grande festa pubblica.

— A Sora si costituisce il famoso brigante
Antonio Loscher.

— Nella notte sopra oggi a Capracotta
(Campobasso) viene arrestato il brigante
Wolf Giovanni, ungherese.

— A Vasto si costituiscono alle Autorità
o'nque briganti.

— Muore a Catania il naturalista Carlo
Geniellaro, professore di mineralogia e
geologia all'Università di Catania, au-
tore di 138 pubblicazioni: 20 di vuica-

nografia, 42 di

geologia, i di

zoologia, 8 di

climatologi a,

ecc. (n. a Ca-
tania nel 1787).

— Colèra: A Pa-
lermo, casi 152,
morti 8i, più 4.1

deiprecedenti.
22, l. Circolare

del minis tro
dell' Interno
Rica-oli che
annuncia la

cessazione de'

provvedimenti
eccezionali
per cui i ve-
scovi che era-
no stati allon-

tanati dalle loro diocesi per ragioni di

pubblica tranquillità sono autorizzati a
rientrarvi ad eccezione di quelli resi-

denti a Roma (v. 18 novembre).
— Si chiudono oggi le votazioni del ple-

biscito, che dà 617 246 voti contro 69 con-
trari, su i-na popolazione di 2 603 009 ab.

— I 757 veneti abitanti a Torino hanno
votato tutti per il sì.

— A Torino, alle 5 pom., nella gran sala
del Palazzo Carignano, gran pranzo di

120 coperti, offerto dal Municipio alla

Deputazione Veneta.
— 'L'Opinione nel dare notizia delle dimo-

strazioni di gioia avvenute a Venezia il

19 scrive fra l'altro que?;te nobili parole:
«Stasera fuvvi illuminazione; musiche
in Piazza S. Marco, ove pure il generale
Moring passeggiava in borghese, e non
poteva certamente che ammirare. Torni
tranquillo al proprio paese e dica che
la missione avuta di restituire Venezia
all'Italia, fu la più nobile che sulla terra
nostra abbia compiuto uno straniero ».

— Alla 1 p. a Firenze il Senato si riunisce
in Camera di Consiglio e incomincia a di-

scutere intorno alle regole di procedura
da seguirsi nel giudizio sui fatti di Lissa.
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- h^Affon latore è finalmente rimesso a
galla.

- Muore a Firenze il conte Vincenzo
Toffetti, patriota insigne, nato a Venezi
il 6 magu;io 1796. Dopo aver preso parte
alla rivoluzione del'21, emigrò in Francia.
Nel 18i8 il Governo Provvisorio della
Lombardia lo mandò come suo rappre-
sentiinte presso il Re delle Due Sicilie.

Ebbe sequestrati i beni dal gov. austriaco.
- Annunciasi che è stato arrestato e tra-

dotto nel forte di Castellamare il luogot.

dei veterani Pietro d'Ondes Reggio, impu-
tato di tradimento per i miti di Palermo.

- A Vallo (Palermo) si costituiscono i bri-

- A Firenze, i veneti che si recano a vo-
tare per l'unione della Venezia all'Italia
fino a stasera sono 400.

- L'Opinione di oggi pubblica i nomi di
notabili cittadini veneti residenti a Pa-
rigi che dichiarano di votare alTerma-
tivamente per il plebiscito.

- Viene oggi inaugurato in Firenze (con
chiusura il 29) il 3° Congresso dell'As-
sociazione Medica Italiana.

- Da una statistica sulle scucde primarie e

secondarie del ministro della P. I. risulta
che il Municipio di Torino occupa il

primo posto nel fondare e migliorare
scuole per l'istruzione popolare.

Ponte Priula sul Piavb fra Co.negliano e Treviso

UXO DEI CAPISALDI DELL' ESERCITO AUSTRIACO NELLA GUERRA DEL 1066.

(D(j?rilliistrazione Universale; Biblioteca Civica, Milano.)

ganti Cortazzo Santolo e Pagliarme Carlo.
— Colèra: A I^aleimo, casi 147, morti 58,

più 49 dei precedenti.

2», ma. Da Vienna il generale Menabrea
parte per Venezia.

— Annunciasi che il gen. Giulay è stato

colpito da apoplessia.
— A Padova il Re, fra le più entusiastiche

dimostrazioni, conferisce 5 medaglie ai

5 operai padovani che più si distinsero

per patriotismo e devozione alla causa
nazionale.

— A Padova, città e comune, nello spoglio

dei voti non si nota neppure un voto
negativo. Le donne segnano il loro nome
in un registro, che è inviato in omaggio
al Re. Non partecipano al voto i Cap-
puccini, dichiarando che mancano loro

istruzioni dai loro superiori generali! Ed
anche le monache eremite rifiutano di

associarsi al plebiscito femminile, dichia-

rando che esse sono morte al mondo!

— Nella notte sopra oggi a Genova eva-
dono dalle carceri della Torre del Palazzo
Ducale quattro detenuti, uno dei quali
condannato a 20 anni di lavori forzati.

— A Lanciano (Chieti) si costituiscono 18
briganti e 5 sono uccisi.

— A Catanzaro viene arrestato il brigante
Riccio Francesco da Ciro della banda
Palma.

— Stanotte a Rutino viene aggredita la

corriera di Vallo per Salerno.
— Colèra: A Palermo, casi 155, morti 7.^, più

19 degli attaccati nei giorni precedenti.
21. me. Da Torino parte per Parigi il

comm. Mancardi, direttore generale del

Debito Pubblico, per definire la questione
del Debito Pubblico Pontificio.

— A Cagliari, poco prima di mezzogiorno,
cominciano a tumultuare molti soldati

congedati ricoverati nel Lazzaretto, vo-
lendo uscire a viva forza. Si lamentano
un morto e due feriti gravi.



MANIFESTO

Per i conflitti, e le presentazioni avvenute,

le comitive brigantesche , essendo ridotte a

poclii individui , non credo (mìi necessaria

la sospenzione dell esercizio della Caccia
,

e dello sparo dei Mortaretti Petardi ecc. di

cui parla I' articolo 2.' del mauireslo del

15 Settembre ultimo.

I signori Cacciatori debbono sentirsi

soddisfatti d' aver contribuito col loro mo-

roentaneo sacrifizio dell' astenzione della Cac-

cia , a così buoni risultati.

Policaslro 24 Ottobre 1866.

// lUogg- Gen. Ispettore

P. rUMEL.

FACSIMILE DEL MANIFESTO CON CUI SI PERMETTE LA CACCIA
SOSPESA IL 15 SETTEMBRE 186fi PER L'INTENSIFICAZIONE DELLA LOTTA

CONTRO IL HRIGANTAGGIO.
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Sequestrato a Napoli il Popolo d'Italia.

— Colèra: A Palermo, casi 127, morti 0,

più 49 dei precedenti.
— Muore di colèra a Palermo Giovanni

Interdonato: partecipò alla rivoluziune

di Sicilia del '48, fu deputato al Parla-

mento (Vili legislatura), efficace colla-

boratore dell' Unione e dopo il '60 mi-

nistro della Pubblica Istruzione e dei

Lavori Pubblici. Ebbe anche la carica

di Procuratore Generale della gran Corte

di Messina lino al '62; sullo scorcio del

'64 venne destinato Procuratore del Re
a Palermo.

25, g. R. D. stabilisce che col 1° novembre
andrà in vigore la nuova linea doganale

fra l'Italia e l'Austria.

E' aperta alla circolazione la via po-

stale del Cenisio.
— La Gazzetta di Genova rileva che l'e-

migrazione va sempre crescendo nelle

località più alpestri della Liguria. Nel

solo circondario di Chiavari partirono,

nel 1865, 920 individui.
— Muore a Venezia lo scultore Pietro Zan-
doraenghi (nato a Venezia nel 1806).

— VAffondatore rimorchiato dal Calata-

fimi e da altro piroscafo, stretto ai lati

dalle due pirocorvette Archimede e Gui-

scardo, si avanza nel porto di Ancona.

E' attivo il lavoro per l'esportazione di

tutto ciò che è peso amovibile.
— Giungono a Siena.provenienti da Orvieto,

circa 40 legionari di Antibo, disertori.

— A Palermo, a mezzogiorno, in via della

Brasa, conflitto tra i bersaglieri ed 8 con-

trabbandieri, di cui uno è ferito e arre-

stato.
— Colèra: A Palermo, casi 114, morti 69,

più 44 dei precedenti.

26, V. A Genova, sequestrato II Dovere,
per un articolo: L'insurrezione di Pa-
lermo (y. 5).— A Verona, nella notte sopra oggi, si pro-

cede all'arresto di molti frati gesuiti

« Figli di Maria > per sospetto di cospi-

razione.
— Colèra: A Palermo, casi 96, morti 48,

più 57 dei giorni precedenti.
•.»7. s. La Gazzetta Ufficiale pubblica il

quadro completo dei briganti uccisi, ar-

restati e costituitisi dal 1" luglio al 24

ottobre 1866 in Chieti, Aquila, Potenza,
Cosenza, Catanzaro, Campobasso, Sa-

lerno e Caserta; sono complesrsivaraente

257, di cui 35 uccisi, 76 arrestati, 136

costituitisi.
— Con disposizione in data di oggi il Mi-

nistero dell'Interno revocala quarantena
per le provenienze dal golfo di Napoli
(ìsole comprese), da Genova e dintorni.

— Stasera al Teatro Pagliano di Firenze
prima rappresentazione dei Puritani del

Bellini.
—- Escono dal Lazzaretto di Cagliari i

soldati, sollevatisi il 2i, avendo termi-
nata la contumacia.

— A Napoli vengono arrestati due falsari.
— Colèra: A Palermo, casi 97, morti 48,
più 54 degli attaccati precedentemente.

2S, D. Garibaldi pubblica sul Movi-
mento di Genova una patriottica lettera
ai Greci.

— Il Patriarca di Venezia in una pastorale
diretta al clero prescrive il canto di un
solenne Te Deum con la orazione prò
rege nostro Victorio Emanuele.

— Oggi, a Firenze, la relazione del prof.
Chiapperò di Torino sopra la questione
dell'organamento delle farmacie in
Italia al Congresso Medico dà luogo ad
una animatissima discussione.

— A Catanzaro si costituisce il brigante
Domenico Celia, da Gasperina. Cosi tutti
i componenti della banda Casalinovosono
caduti in potere delle autorità.

29. l. Il Papa tiene concistoro e nella .«uà

allocuzione riafferma energicamente la

necessità del potere temporale, condan-
nando tutte le leggi emanate dall'Italia
contro i diritti della Chiesa. La cosa
desta molto impressione.

^ La Gazzetta Ufficiale annuncia che è
stato arrestato in un'osteria di Sora il

brigante Luigi Di Vito, detto Tuscitto.
— Sequestrato a Napoli il Popolo d'Italia.
- A Casteltermini le Guardie Nazionali
arrestano 5 briganti, fra i quali i fami-
gerati Alfonso Terrasio e Salvatore Co-
stanza. Cosi la banda detta di Comitini
e capitanata dai fratelli Terrasio è an-
nientata.

— Giunge a Cagliari, alle 3 Va pom., il 1°

regg. di fanteria destinatovi di guarni-
gione ed è entusiasticamente accolto.

— Rendita: 59,80.

30, ma. R. D. istituisce per le province
venete e territorio mantovano la 13* le-

gione dei ce. RR., con sede del comando
in Verona.

— I collegi elettorali delle province di Bel-

luno, Mantova, Padova, Rovigo, Treviso,
Udine, Venezia, Verona e Vicenza sono
convocati per il 25 novembre, e il 2 di-

cembre per le elezioni di ballottaggio.
— Annunciasi da Roma che il Papa ha

distribuito ai cardinali l'allocuzione pro-

nunciata nell'ultimo concistoro (v.29).
~ A Sestri Ponente viene varato il vapore
Agnese, di mille e trecento tonnellate.

:S1. me. Per R. D. è chiusa l'attuale ses-

sione del Senato e della Camera dei

Deputati.
— Si riapre a Venezia dopo sette anni il

teatro La Fenice, col Ballo in maschera
di Verdi.

— Si costituisce a Venafro il brigante

Loreto lagonelli di S. Biase.
— Colèra: A Palermo, casi 126, morti 51,

più 66 degli attaccati precedenti.
— Situazione della tesoreria dello Stato aii

oggi: introiti L. 6 090 275 639,80; uscite

L. 5 803 953 385,81. Numerario e biglietti

di banca in cassa: L. 286 322 254,49.
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1. giovedì. Da oggi la compagnia del te-

legrafo transatlantico riduce della metà
la sua tariffa, cosi che un dispaccio
costa ora 250 lire.

— La Gassetta di Milano, commentando
l'allocuzione del Papa nel Concistoro del

29 ottobre, scrive: « Il Papa ha parlato:

e la sua parola di oggi è quella stessa
di ieri, è la parola di quattro anni e di

sei anni addietro. Il tempo è trascorso
e il papato è rimasto fermo: fermo come
il dogma, immutabile come il destino
che lo deve colpire :^.

— .Sequestrato a Milano il nura. 300 del-

l' Unità Italiana.
2, V. Muore a Milano a 77 anni l'avv.

dott. Giuseppe Ratti, apprezzato giure-
consulto.

— Si costituiscono a Venafio i briganti

Pelvei Picinisco e Giuseppe Ignavelli.
— Colèra: A Palermo, casi lOii, morti 39,

più 66 dei giorni precedenti.
S. s. Per decreto del ministro della Pub-
blica Istruzione viene assegnato a favore
degli Asili infantili un sussidio straordi-

nario di lire 4000.
— Per decreto del principe Eugenio è di-

chiarata di pubblica necessità la con-
tinuazione immediata dei lavori delle

strade ferrate nelle province siciliane e

calabresi e per questo scopo è autoriz-

zata la spesa straordinaria di 18 milioni.
— Alle 8 ant. giunge a Milano, dove si

trattiene fino al pomeriggio, la deputa-
zione veneta apportatrice del plebiscito
veneto, con alla testa Seb. Tecchio e il

podestà (non sindaco) di Venezia conte
Giustinian. Il Municipio le offre un ban-
chetto all'Hotel de la Ville.

— Nel comune di Balsamo (Milano) un con-
tadino è ucciso da un suo compagno per
una disputa originata dal credito di uno
zigaro.

— A Siena, alle ore 10.25 pom., scossa di

terremoto nella direzione di Est-Ovest,
della durata di 2 secondi circa.— A Messina scoppia stanotte un violento
temporale, recando qualche danno ai

caseggiati.
— .Stamane sono fucilati in Palermo il gra-
natiere Amato Giuseppe e il volontario
Leone Pietro Emanuele per aver preso
parte ai fatti di Palermo.

— Colèra: A Palermo, casi 133, morti 57,
più 75 dei giorni precedenti. Muore fra

gli altri il colonn. dei carabinieri Basso.
4, D. La deputazione veneta giunge nella
mattinata a Torino ed è ricevuta dal re

Vittorio Emanuele a Palazzo Reale, dove
vengono presentati i verbali del plebi-
scito. Il Re risponde al discorso del po-
destà Giustinian dicendo fra l'altro: « Il

giorno d'oggi è il più bello della mia
vita. Or sono 19 anni il padre mio ban-
diva in questa città la guerra dell'indi-

pendenza nazionale, in oggi, giorno suo
onomastico, voi, o signori, mi recate la

manifestazione della volontà popolare
delle province venete... Nel giorno d'oggi
scompare per sempre dalla Penisola ogni
vestigio di dominazione straniera. L'I-
talia è fatta, se non compiuta. Tocca ora
agli Italiani saperla difendere, farla pro-
spera e grande ».

Poi il gen. co. Menabrea presenta al

Re la Corona ferrea dicendo: « Questa
Corona, o Sire, sarà invincibile perchè
difesa dall' affetto di tutti gli Italiani.

Vostra Maestà può dire a buon diritto:

Dio me r ha data, guai a chi la toccherà »

(y. 26 maggio 1805, voi. I, pag. 132 e 6

settembre 1838, voi. Il, pag. 771).

E' sfavorevolmente commentata l'osti-

nazione del min. Ricasoli che, invece
dell'uniforme, indossa l'abito nero.

In parecchie città — e specialmente
a Torino — festeggiasi l'avvenimento
con illuminazioni e concerti.

— E' oggi decretata larga amnistia per

reati politici e per le contravvenzioni.
— Sono oggi nominati 16 nuovi senatori,

fra i quali: co. Prospero Antonini, prof.

Giusto Bellavitis, co. Giovanni Cittadella,

mons. Giovanni Corti, vescovo di Man-
tova, conte G. B. Giustinian, Sebastiano
Tecchio, tutti delle province venete.

— R. D. reintegra nei loro gradi gli im-
piegati civili di nazionalità italiana, pri-

vati del loro impiego dal gov. austriaco
per cause politiche relative alla libertà

ed indipendenza italiana.
— Altro R. D. istituisce in Vicenza un

Istituto industriale e professionale.
— Altro R. D. in data d'oggi determina
che gli affari concernenti le Società ano-
nime o in accomandita per azioni rien-

trano nelle attribuzioni del ministero
di A. I. e C.

— Per decreto del principe Eugenio è reso

esecutorio nelle province venete il codice
penale militare.

— Si annunciala pubblicazione di un nuovo
giornale politico quotidiano: L'eco del

Veneto.
— Presentansi al prefetto di Cosenza i

briganti Prete V. e Vico E., della banda
Scardamiglia.

— A Palermo il tribunale militare con-

danna ai lavori forzati a vita Bidello

Antonino da Palermo e alla fucilazione

Coniglio Luciano da Corleone: entrambi
per accusa di tradimento.

— Colèra : Palermo, casi 106, morti 45,

oltre a 59 dei giorni precedenti.
— Stanotte nell'osservatorio di Marsiglia

viene scoperto un nuovo pianeta telesco-

pico e cosi i piccoli pianeti conosciuti

sono ora 91.

5, l. Muore a Bologna, a 88 anni, il prin-

cipe romano don Clemente Spada-Veralli
(nato a R(ima nel 1778).

— Colèra: Treviso, un morto.

94-IV-67 913
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6, ma. Questa notte alle 2.30 transita alla

stazione di Milano il Re, coi principi

Umberto e Amedeo, con tutti i ministri

(eccettuato Ricasoli che ha preceduto)
e coi generali Rossi, De Sonnaz, Della
Rocca e Villamarina, diretto a Venezia
per le feste dell'annessione. Il Municipio
imbandisce una mensa di 150 coperti e

dopo 40 minuti di fermata il Re riparte.
— Giungono a Siena, col treno proveniente

— Napoleone III invia un telegramma di

felicitazione al re d'Italia in Venezia.
— Per R. Decreto è ordinata l'alienazione

di cinque milioni di consolidato al 5 "/q.

I giornali commentano che tale provve-
dimento fu preso per assicurare all'Au-
stria il pagamento dei Buoni del Tesoro
che scadano il prossimo anno.

— R. Decreto a tenore del quale viene
iscritta sul Gran Libro del Debito Pub-

Le « Margarote » dei Municipii del Veneto a Venezia

PER l'ingresso di VITTORIO EMANUELE II, VENEZIA 7 NOVEMBIiE 18GG.

Disegni (ìeU'ing. Feiìerico BcrcJiet ; Marco Moro Ut. nella litografiu C. Bianchi, 18G0.

{Biblioteca Nazionale, Verona.)

da Orvieto, altri 16 disertori della Le-
gione di Antibo.

— Alla stazione provvisoria dell'Ellero,

presso Perugia, scoppia la caldaia della

macchina di un treno : resta ferita gra-

vemente un'intera famiglia.

7. me. Alle 11.20 ant. giunge a Venezia
il Re, fra le salve dei forti e della squadra.
Alle 12.40 approda in Piazza San Marco
ed entra nella basilica accolto dal Pa-
triarca, per il canto del Te Deum. Si

notano in città varie personalità di tutti

i paesi. L'entusiasmo nella popolazione
è indescrivibile. Alla sera la città è il-

luminata con palloncini, torcetti e fiam-

nielle a gaz. E' notata nel corteo patriot-

tico oggi svoltosi in città la bandiera di

Roma abbrunata.

blico una rendita consolidata 5 "/o di un
milione e oOO mila lire, con decorrenza
dal 1° luglio 1866, per il pagamento delle

spese di costruzione della ferrovia ligure.

— Annunciasi la pubblicazione di due
nuovi giornali: Il Leone di S. Marco di

Venezia, e la Nuova Gaeeetta di Le-
gnago.
— Colèra: Palermo, casi 73, morti 24, più

64 dei giorni precedenti.

8, g. Firenze, Genova e molte altre città

sono imbandierate per festeggiare il so-

lenne ingresso di Vittorio Emanuele in

Venezia.
— A Custoza solenne messa funebre in

onore dei morti nella battaglia del 24

giugno scorso.
— Il Re visita in Venezia alcuni istituti
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pubblici, i monumenti e gli stabilimenti.
Il Comitato Istriano fa recapitare pa-
triottico indirizzo al Municipio, in data
di ieri.

Alla sera, Ricasoli riparte per Firenze.
Il Re interviene allo spettacolo di gala
alla Fenice, accolto da entusiasmo im-
menso. Le dimostrazioni patriottiche in

teatro sono alternate con le proteste dei

molti che per la folla enorme non hanno
potuto trovare il modo di raggiungere i

posti prenotati, e per lo sgocciolamento
sui cilindri e sui frac delle candele stea-
riche, essendo stato il teatro illuminato
a giorno.

— A Trieste alcuni popolani e contadini
di nazionalità slava aggrediscono a ba-
stonate i facchini e i caldarrostai prove
nienti dal Friuli, perchè hanno votato
per il plebiscito. La polizia fa un 200
arresti.

— Stanotte viene aggredita la corriera
proveniente da Marsala fra Alcamo e

Partinico.
— Colèra: Palermo, casi lOi, morti 33, piìi

57 dei giorni precedenti.
— Naufraga sulle coste d'Irlanda la nave
napoletana Dorotea. Tutto l'equipaggio
è salvo.

9, V. Il Re coi principi Umberto ed Amedeo
visita in Venezia l'arsenale, l'ospedale
civile, i Frari, la scuola di S. Rocco;
alla sera interviene allo spettacolo del
teatro Ciniselli, dove un artista cade
da cavallo fratturandosi una gamba.

— Muore mons. Giovanni Antonio Oilone,
vescovo di Susa, nato in Uviglio (Ales-
sandria) il 14 febbraio 1794.

— A Palermo il tribunale militare con-
danna Fel^ina Giuseppe ai lavori forzati

a vita per tradimento.
— Colèra: Palermo, casi 116, morti 23, più
42 dei giorni precedenti. - A Bologna si

registra un caso, in persona proveniente
da Cuneo, città infetta.

10, s. Il Re decora della medaglia d'oro
al valor militare la bandiera del Muni-
cipio di Venezia per i fatti del 1848 49
(v. 19 ott.). Assiste poi dal palazzo Fo-
scari alle regate. Alla sera magnifica
illuminazione della Piazza San Marco.

— Inaugurasi oggi a Treviso, presente il

ministro Scialoja, il monumento a Ca-
millo Cavour.

— 11 consigliere di Stato Michelangelo
Tonello giunge a Roma per riprendere le

trattative. Egli viene accolto da Pio IX
e dal card. Antonelli in modo riguardoso,
ma freddamente. Il Tonello deve trattare
tre punti: « presentazione dei vescovi,
placet ed exequatur, giuramento dei
vescovi ».

— Colèra: Palermo, casi 96, morti 30, più
35 dei giorni precedenti.

11, D. Stamattina, verso le quattro, nelle
vicinanze di Cagliari, tre carrettieri ven-
gono assaliti da 14 coatti.

— Muore ad Imola il cardinale Gaetano
Balufii, arcivescovo e vescovo di Imola
(n. Ancona 29 marzo 1788).

— Colèra: Palermo, casi 58, morti 19, più
38 dei giorni precedenti.

12, l. Giungono negli archivi di Torino 26
casse contenenti documenti importanti
riferentisi alla Repubblica Genovese.

— Il Re visita a Murano le fabbriche per
la lavorazione del vetro.

— Vari RR. DD. regolano le attribuzioni
e le competenze degli Economati Gene-
rali dei benefici vacanti.

— Per R. D. la « Società Anonima degli

omnibus per la capitale d'Italia » è au-
torizzata ad assumere la denominazione
di « Società Anon. per l'impresa generale
degli omnibus della capitale d'Italia».

— Colèra: Palermo, casi 88, morti 26, più

36 dei giorni precedenti.
l.t, ma. La Gassetta di Milano rileva con
stupore dalla relazione della Co nmis-
sione che dei 3 milioni sottoscritti per
combattere il brigantaggio, ben 772 244,98

lire andarono in spese dei comitati, com-
posti di persone che diedero gratuita-

mente l'opera propria. Si chiede dove
siano andati i denari.

— Muore a Milano, a 47 anni, il duca
Antonio Litta Visconti Arese, patriota,

presidente di associazioni operaie.
— Sul Garda, fra Malcesine e Castelletto,

si ode una forte detonazione dal Monte
Baldo con un movimento sussultorio e

ondulatorio del suolo e propagazione del

movimento alle acque del lago fino alla

sponda lombarda.
— Stanotte, alle 12 '/a ant., si nota dall'os-

servatorio di Roma il solito fenomeno
delle stelle cadenti, specialmente dalla
costellazione del Toro.

— Sequestrato a Napoli il Popolo d'Italia.

— Il Giornale di Sicilia, di Palermo, an-

nuncia che il tribunale militare di guerra
sedente nell'ex-monastero della Marto-
rana ha condannato a 20 anni di lavori

forzati Guarino Paolo, accusato di tradi-

mento e che il tribunale sedente nell'ex-

convento della Mercè al Molo ha con-
dannato Miceli Salvatore di Palermo e

altri 3 complici, imputati di saccheggio,
a tre anni di lavori forzati.

— Colèra: Palermo, casi 78, morti 22, più
31 dei giorni precedenti.

14, me. Il Re visita Udine.
— Il gen. Cadorna in una seconda rela-

zione al Governo conferma che il moto
di Palermo fu organizzato nei conventi
« sotto il patrocinio dei borboni, dei re-

ligiosi e delle religiose ».

— Viene donato al Museo di Storia Natu-
rale di Milano lo scheletro di una balena
tirata in secco alcuni anni fa sulla riva

di Alghero, della lunghezza di 18 metri.

Le sole ossa pesano 1200 chilogrammi.
— Sul Lago Maggiore imperversa un vento

così forte che mette in grave pericolo le
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imbaioazioni. Un battello proveniente da
Pallanza affonda fra Cerro e Laveno.

— Annunziasi da Pescara l'evasione di

sette detenuti, due dei quali condannati
ai lavori forzati a vita

— Colèra: Palermo, casi 60, morti 11, più

28 dei giorni precedenti.

15, g. Lunga ed importantissima circolare

del ministro dell'interno (Ricasoli) ai

prefetti ed ai commissari regi sulla que-

stio n e r 0-

mana e sulla

necessità di

far rispettare

la Conven-
zione di sett.

« Ogni agita-

zione che to-

g 1 i e s s e a
pretesto Ir.

questione ro-

mana devo
essere scon-
sigliata, bia-
simata, im-
pedita re-

pressa... .3o

bene che l.-i.

doppia qua-
lità del pon-
tefice porge
argomento
ad alcuni di

con fond e r

la questione
politica colla

questione re-

ligiosa, e di

turbare le co-
scienze timo-
rate... Ma... i

provvedi-
menti legisla-

tivi, le ripe-

tute dichia-
razioni del

Governo del
Re, i suoi
atti , sino i

più recenti,

mostrano
aperto come anche in materia religiosa

esso non riconosca altro impero né am-
metta altra norma che quella della li-

bertà e della legge; e come nei ministri
del culto non voglia né privilegiati né
martiri... » (y. febbraio 1867).

— Il Re giunge a Belluno alle 11 e ne ri-

parte alle 15, dopo aver assistito a una
festa sul Piave. Alle 19.30 giunge a
Treviso.

— Il Libero Cittadino di Siena annuncia
che è stata scoperta nella Valle d'Orcia
una ricca miniera carbonifera, la cui
analisi ha dato i seguenti risultati: ma-
terie volatili iO, coke 58, cenere 2, calorie

5900.

AxTONio LiTTA Visconti Arese
morto a Milano il 13 novembre 1866.

{Da fott'ffrafia nel Museo del Risorgime>ilo, Milano.)

— Nello Stato Pontificio cessano tutte le

misure sanitarie per le provenienze che
non siano queLi di Napoli per via di

mare che sono sottoposte ancora a una
osservazione di 5 giorni.

— Sequestrato a Napoli il Popolo d'Italia.

16, V. Il Re visita Padova.
— Giungono a Milano una quarantina di

frati di Palermo, condannati al domicilio
coatto e destinati a Bergamo. Ieri ne

giunsero 25
destinati
a Como.

— Colèra: Pa-
lermo, casi
33, morti 4, e
12 dei giorni
precedenti.

17. s. Il Re vi-

sita Vicenza.
— Corre oggi
con insisten-
za la voce del
fallimento
della società
Canale C.a-

v o u r , poi
smentita.

— Muore a Mi-
lano il nesto-
re degli avvo-
cati milanesi,
Pietro Tosi,
nato nel 1775.

— Colèra: Pa-
lermo, casi
28, morti 5,

più 21 dei
giorni prece-
denti.

18, D. Oggi,
come nei
giorni prece-
denti, tutti i

giornali com-
mentano il

prossimo ar-

rivo in Italia

del generale
Fleury, inca-
ricato dal

governo francese di regolare la questione
del debito pontificio e lo sgombero delle

truppe francesi da Roma in base alla

Convenzione di settembre.
— I dodici vescovi residenti a Roma in-

dirizzano una lettera a Ricusoli per la-

gnarsi che essi siano « posti in un fascio

con i nemici che han messo in forse

l'esistenza della nazione, la quale in-

nanzi al problema dell'essere o non
essere abbia dovuto ricorrere a mezzi
extralegali » (v. 26), (Questi dodici ve-

scovi appartengono tvitti, meno l'arcive-

scovo di Benevento, all' ex-Regno delle

Due Sicilie).

19, l. Il Re riceve in Verona una com.
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missione di signore che gli presentano il

plebiscito delle donne veronesi.
20, ma. E' revocata la quarantena per le

navi provenienti dal golfo di Napoli, com-
prese le isole di Ischia, Capri e Procida,
essendo cessata l'epidemia colerica.

— Stamattina alle 2 naufraga nel porto di

Ancona, presso la punta esterna della
lanterna un brick austriaco carico di 700
tonn. di carbon fossile. L'equipaggio è

salvo. Il danno si calcola di 180 000 lire.

— Continuano le diserzioni dalla Legione
pontifìcia di Antibo.

— Colèra: Palermo, casi 10, morti 2, più
14 dei giorni precedenti.

21, me. Il Re giunge a Firenze, accolto
entusia.sticamente.

— Colèra: Palermo, casi 20, morti 3, più
17 dei giorni precedenti.

22, g. II Re riceve in privata udienza, in

Firenze, il generale francese Fleury.
— Muore a Firenze l'avv. Andrea Costan-

tini (nato a Teramo nel settembre 1790).

Ardente patriota fu arrestato per impu-
tazioni politiche nel 181-i e fu esule dal

1821 al 1828. Nel 1837 fu nuovamente
arrestato come il principale responsabile
della rivoluzione di Penne. Per accuse
politiche fu per la terza volta airestato
nel 1849 e nel 1851 fu condannato a 18
anni di lavori forzati. Lascia qualche
opuscolo di indole politica.

— Solenni funerali in Milano al capitano
di fanteria Luigi Cantù, morto a 27 anni
per ferite riportate nella rivoluzione di

Palermo.
— La Gazzetta di Genova pubblica una

statistica della quale risulta che nel set-

tembre 1866 giunsero nel porto di Genova
188 legni di tonnellate 26 036 e 101 ba-
stimenti a vapore di tonnellate 24 825
con 634 passeggeri e 216rf uomini di equi-
paggio. In questo numero i piroscafi ita-

liani figurano per 64 di 9338 tonnellate
con 610 passeggeri e 1304 uomini di equi-
paggio. Nell'ottobre si ebbe un movi-
mento di 300 legni e 39 329 tonnellate;
152 piroscafi e 38 365 tonnellate, 7521
passeggeri e 3653 uomini di equipagzio.
In queste cifre i piroscafi italiani figu-

rano per 95 di tonnellate 16 612 con pas-
seggeri 6607 e 2238 di equipaggio.— Al confine pontificio, sul punto di mon-
tagna denominata Campo Lupino vivo
combattimento della forza pubblica coi
briganti: si deplorano 10 morti fra gen-
darmi e carabinieri.

— Si segnalano molte vittime del colèra a
Chiusadi Pesio(Cuneo),dove unbecchino
morì poche ore dopo aver portato al cimi-
tero un morto di colèra. Anche a Lagone-
grò (Basilicata) il morbo fa molte vittime.

23, V. Parte da Firenze per Venezia una
commissione delegata dal ministero della
Marina per l'inchiesta sulla battaglia
di Lissa.

— L'arch. Giuseppe Mengoni, sovrainten-

dente ai lavori della Galleria Vittorio
Emanuele in Milano, risponde con una
lettera sulla Gassetta di Milano a due
attacchi polemici per la lentezza dei
lavori. Da questa lettera risulta che dal-
l'inizio dei lavori — marzo 1865 — ad
oggi si impiegarono 419 684 ore di lavoro
e che attualmente lavorano 1000 operai.
La Galleria dovrebbe essere pronta alle
fine del luglio 1867.

— Il conte Francesco Arese, a soddisfaci-
mento della sottoscrizione da lui fatta
il 23 febbraio per il Consorzio Nazionale,
versa oggi al Tesoro L. 133 000.— Nello Stato Pontificio un editto stabi-
lisce in lire le tasse fisse di bollo, re-
gistro, ipoteche e relative multe, per il

mutamento del sistema monetario che
andrà in vigore col 1° gennaio 1867.

— A Casteldaccia viene arrestato il famoso
brigante Santo d'Aquisto.

— A Palermo il tribunale militare con-
danna a 20 anni di lavori forzati Profeta
Giovanni e Romano Francesco, accusati
di tradimento.

— E' arrestato, per mandato dell'autorità
militare di Palermo, il principe di ]SIon-

teleone.
~ Colèra: Palermo, casi 9, morti 0, e 11

dei giorni precedenti.
34, s. Il gen. Fleury ha oggi lunga confe-
renza con i ministri Ricasoli e Visconti-
Venosta.

Si annuncia che il comm. Vegezzi sia
per essere di nuovo incaricato di una
missione presso la Santa Sede.

— Manifesto del principe Umberto per la

Esposizione Universale di Parigi indetta
per l'anno venturo.

— A Genova il tribunale condanna tre

contrabbandieri Carbone, Leone e Beasi
a 9 mesi di carcere e alla multa di lire

43 940. Per la prima volta viene ricono-
sciuta l'associazione anche fra persone
non mai condannate per contrabbando.

— UAìniternino di Aquila annuncia che
al Campo Imperatore, sul monte Ca-
laselo, è stata scoperta una ricca miniera
di carbon fossile.

^ Il Giornale di Sicilia annuncia 1' ar-

resto del famigerato Ventura Vincenzo,
ricercato come colpevole di assassini e

saccheggi.
25, D. Il principe Amedeo è nominato co-

mandante la cavalleria nel dipartimento
militare di Verona.

— L'on. Vegezzi parte per Firenze.
— Inaugurasi il ponte provvisorio all'ame-
ricana costruito a Pontelagoscuro sul Po.

26, /. Risultati delle elezioni politiche a
Venezia: nel 2" collegio eletto Fambri;
nel 1° e 3" ballottaggio fra Maldini e l'ex-

podestà Bembo, e fra Scolari e Bembo;
a Cividale eletto Pacifico Valussi; a Vi-

cenza Fedele Lampertico; a Lendinara
Garibaldi; molti collegi restano in bal-

lottaggio.
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— II minstro Ricasoli risponde alla let-

tera dei Vescovi {v. 18) : afferma di aver
provveduto <• nel giorno stesso di cui la

loro lettera porta la data, che la ecce-
zione lamentata si togliesse». E' d'ac-
cordo con loro nel desiderare che presto
in Italia si goda la libertà religiosa come
in America, dove vi sussistono tutte le

religioni senza chiedere « allo Stato né
protezione speciale, né privilegi; ognuna
vive, si svolge, si esercita sotto la tutela
della legge comune; e la legge ossequiata
egualmente da tutti, gaiantisce a tutti

una eguale libertà ».Dopo di ciò Ricasoli
si addentra in una lunga polemic;i, fra
l'altro dichiarando che per far cessare
il contrasto fra lo Stato e la Chiesa è
necessario « rendere a Cesare quello che
è di Cesare e a Dio quel che é di Dio »,

e chiude augurandosi che un giorno gli

stessi Vescovi abbiano a benedire « a
quella libertà che li tutela e sulla quale
soltanto si può fondare la conciliazione
d'interessi che finora parvero inconci-
liabili ».

— Annunciasi la pubblicazione di nuovi
giornali: la Favilla Ai Mantova, la Vita
Nuova di Venezia e la sospensione del
giornale 11 Commercio di Sicilin per
un reclamo relativo all'abolizinne del ca-
sermaggio militare di Palermo, apparso
nel n. 113.

— Stanotte è aggredita presso Fognano
da 7 malviventi la corriera che fa ser-
vizio da Firenze a Faenza.— Colèra: Palermo, casi 3, morti 0, e 6
dei giorni precedenti.

27, ma. La Gassetta Ufficiale reca la
notizia del conferimento dell' ordine
supremo della Santissima Annunziata
al conte Luigi Federico Menabrea, te-
nente generale, ex-minist;o e plenipo-
tenziario nella conclusione della pace
coli 'Austria.

— Il comm. Vegezzi, arrivato ieri a Fi-
renze, ha oggi un lungo colloquio con
l'on. Ricasoli circa la missione ch'egli
è chiamato a compiere, cioè riprendere
le trattative con la corte romana.— Prima corsa di prova per la linea Pavia-
Cremona-Brescia compresi i tratti fra
Gasalpusterlengo-Codogno, e Olmeneta-
Cremona.

— Sequestralo a Napoli il n. 32i del Po-
polo d'Italia.
— Colèra: Palermo, casi 11, niiaii 0, più

7 dei giorni precedenti.
~S. me. Sequestrato il Genova.— Il Municipio di Venezia invia a quello

di Milano una patriottica pergunona,
per ringraziare di un indirizzo ricevuto
in occasione della visita di Vittorio
Emanuele.

— Questa mattina VAfjfondatore esce dal
porto di Ancona e fa un felice espe-
rimento.

— Stanotte a Mignano vengono arrestati

i briganti De Luca Antonio e Tomaso, i

più noti della banda Ciccone.
— Naufraga, per un violento temporale,

sulle scogliere del Sammuzzo (Palermo)
il brik burca. Brasiliera,ca.nco di agrumi.

— Colèra: 1 alermo, casi 8, morti 0, più
17 dei giorni precedenti.

29. g. Per R. D. il Senato e la Camera
sono convocati per il 15 dicembre. Oggi
stesso il Re nomina il co. Gabrio Casati
presidente del Senato, e i senatori Mar-
zucchi, Pasini, Torrearsa e Vacca vice-
presidenti.

— La Gassetta di Torino annuncia che il

piroscafo Cornelia, appartenente a nego-
zianti veneziani, è naufragato nel mare
del Nord, presso la foce della Schelda.

— Sequestrata a Milano L'Unità Italiana.
— Stamattina a Mantova viene pugnalato
un certo Conti, ex-commissario della
polizia austriaca.

— E' revocata la quarantena per le navi
provenienti dall'isola di Capraia.

— A Odessa la colonia italiana organizza
una festa per celebrare la riunione della
Venezia all'Italia.

30, V. La Gazzetta Ufficiale conmnica che
l'Imperatore di Russia ha accordato
grazia piena ed intera a 6 sudditi ita-

liani, che scontavano in Siberia la pena
della deportazione.

— Il Journal des Débats riporta la pasto-
rale del cardinale Bonnechose, arcive-
scovo di Rouen che si esprime in termini
vibrantissimi contro il Governo Italiano,

specialmente per aver questo tolto al

clero il mimopolio dell'insegnamento e

per la secolarizzazione dei beni eccle-
siastici.

— Con R. D. si stabilisce che col 1° di-

cembre cessi la missione straordinaria
del gen. Cadorna in Sicilia, e il m.se A.
Starabba di Budini è nominato prefetto

di Palermo.
— Nelle bocche di S. Bonifacio il mare-
moto provoca l'affondamento di parecchi
legni ed altri ne danneggia. Il piroscafo
postale partito da Cagliari giovedì si

salva quasi per miracolo.
— A Perugia una forte nevicata costringe
a sospendere i lavori per la ferrovia.

— Stamattina giunge a Civitavecchia la

fregata francese a vapore Gomer, pro-
veniente da Tolone.

— A Caserta si costituisce il brigante
Felice latrate.

— Annunciasi che a Presenzano si è vo-
lontariamente costituito il brigante Far-
gione della banda Piccone.

— Sequestrato a Napoli il n. 326 del Po-
polo d'Italia.
— R. D. stabilisce che sia provveduto a
spese dello Stato per il trasporto in Ve-
nezia delle salme dei fratelli Attilio ed
Emilio Bandiera e di Domanico Moro e

alla loro tumulazione.
— Rendita: 58,75.
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DICEMBRE.
1, sabato. Il ministro della guerra emana
una circolare che stabilisce l'invio in
congedo illimitato dei militari della
classe 18-iO.

— Nella notte sopra oggi vengono arrestati

in Firenze il comm. Falconieri, ispettore
del genio civile, l'architetto Bartolini e

l'impresario Fontani, imputati di frodi

nei lavori per i locali delle Camere e

del Consiglio di Stato in Firenze.
— L'ammiraglio conte Persane, presenta-

tosi oggi a mezzogiorno per subire il

primo interrogatorio, viene messo agli

arresti nei locali stessi del Senato, sotto
la custodia dei RR. Carabinieri. L'ar
resto dà luogo ad una scena impressio-
nante.

— Muore a Modena l'avv. Gaetano Parenti
(n. a Frignano il 1 dicembre 1791), due
volte deputato, e più volte sindaco di

Modena, fratello dell'illustre filologo

Marco Antonio.
— A Muro (Potenza) si costituisce il bri-

gante Francesco Vitello.

2, D. Per R. Decreto col 1" gennaio 1867 i

bagni penali attunlmente dipendenti dal
Ministero della Marina passano sotto la

dipendenza del Ministero dell' Interno.
— Per R. D. i due vapori e le sei cannoniere

acquistate dal governo austriaco porte-
ranno i seguenti nomi. Il vapore Franz-
Joseph Principe Oddone, il vapore Hess
Snn Marco. Le cannoniere Spertenfel,
Wilfang, Uskoke, Wespe, Rauifbold e

Scharfschutze prendono i nomi di Mal-
gliPra, Mestre, Caprera, Garda, Mincio
e Borgoforte.— A Venezia eletto Maldini (1" collegio)

e Scolari (3" collegio); a Pordenone, El-
lero; a Tolmezzo, Giacomelli; ad Adria,
Pisani; a Udine, Prampero; a Verona,
Messedaglia (1" collegio) e Arrigossi (2"

collegio); a Conegliano, Fabbris; a Ca-
stelfranco, Gritti; a Spilirabergo, Sco-
lari; a San Marco Argentano, Mosciaro;
ad Acerenza, Fonseca Ferdinando.

— La Gaszetta dell'Umbria pubblica l'in-

dirizzo che la Deputazione municipale
di Perugia deve offrire al Re con lo stipo
per la reale corona e si chiude cosi:
« ...quella corona che le vostro virtù e
quelle del vostro popolo vi crearono e
sulla quale Iddio ha già scritto : — Guai
a chi la toccai — ».

— A Sora si costituisce il brigante An-
tonio Polsinelli.

— Per R. Decreto è nominato sindaco di

Palermo Salesio Balsano e questore Giu-
seppe Albanese.

— Colèra: Palermo, casi 0, morti 1 dei
casi precedenti.

3, l. La Gaszetta di Milano, sotto il titolo

ironico di Crisi ministeriale, pubblica
le lettere di dimissioni di Carlo D'Adda
e degli altri 7 membri del Consiglio degli

Istituti Ospitalieri di Milano, dimissioni
causate dalla nomina fatta dal Consiglio
Comunale dell'b" membro nella persona
del dott. Cesare Castiglioni. Alla nomina
il D'Adda e i suoi colleghi (nessuno dei
quali è medico) danno significato di op-
posizione. La Gazzetta commenta aspra-
mente il fatto, esortando il Consiglio
Comunale a non recedere dalla nomina
del Castiglioni. Questo episodio apre
una grossa polemica fra i giornali di

Milano con partecipazione dei membri
dimissionari (v. 8).

— A Genova sequestrato il Genova per
un articolo intitolato : Il due dicembre.

— A iìassano, eletto Manci; a Gonzaga,
Guerrieri; a Mantova, Arrivabene; a San
Daniele, Fuzzi; a Chioggia, S. Bullo.

^ A Firenze il Tribunale correzionale con-
danna a sette mesi di carcere e 500 lire

di multa il gerente della Gazzetta di Fi-
renze nel processo promosso dal deputato
Francesco Crispi.

— Stanotte la pirocorvetta S. Giovanni,
in viaggio da Messina a Palermo, tratta

da fortissime correnti, s'incaglia nella

sabbia alla Punta del Faco.
— Rendita: 58,95.

4, ina. Garibaldi rifiuta, ringraziando con
una lettera diretta ad A. Mario, la de-

putazione di Lendinara, perchè è già

deputato di Barletta.
— Alle ore 6 ^|^ ant. parte da Ancona per
Genova V Affoii'latore, comandato dal

capitano di fregata Bertetti; ha 203 in-

vidui di equipaggio e 7 passeggeri.
— Sono scoperte a Napoli molle licenze

liceali falsificate.
— L'Avvenire di Napoli comunica che il

Consiglio comunale e la ufficialità della

Guardia Nazionale di Chieti hanno dato

le loro dimissioni, avendo il ministero

delle Finanze trasferito la direzione de-

maniale da Chieti a Teramo.
— A Chieti è arrestato il brigante Gio-

vanni di Lauro da Ortona.
— Il Precursore pubblica un sunto stati-

tistico delle cause discusse nei tribunali

militari di Palermo dal 20 ottobre, dal

quale risulta che furono pronunciate 20

condanne a morte, delle quali furono ese-

guite soltanto iì in persone di tre vo-

lontari e 100 condanne ai lavori forzati

a vita.

5, me. Stamattina parte da Torino la

deputazione che reca a Monza la Co-
rona ferrea.

— A Firenze, nel ministero della Pubblica
Istruzione, sotto la presidenza del mini-

stro Berti, conferenza intorno alle scuole

per gli adulti illetterati.

— Da Firenze stasera il ministro dei la-

vori pubblici parte per Brindisi per ispe-

zionare la ferrovia Foggia-Benevento-
Napoli.

— Stasera alle 11 ^U ad Ancona, sotto il

portico detto di Nappi Rione, viene rin-
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venuto il cadavere di certo Fornai i Vin-
cenzo di Sinigaglia ucciso in una rissa.

— Ad Avezzano si costituisce il brigante
Luigi Vernarelli.

6. g. Oggi alle ore 11 ant. viene conse-
guala la Corona Ferrea alla basilica di

Monza da una deputazione inviata dal

Re e composta dal generale Solaroli, dal

gran cerimoniere di Corte e da un co-

lonnello.
— A Bergamo si manifesta un caso di

colèra.
— Per R. Decreto sono autorizzati a fre-

— Si annuncia che Saverio Vegezzi rifiuta

di riassumere la sua missione interrotta
l'anno scorso per definire le controversie
ecclesiastiche con Roma, e che è nomi-
nato in sua vece il comm. Michelangelo
Tonello, deputato e professore di diritto

nell'Università di Torino. La sua mode-
razione di idee fa sperare clie possa
giungere ad una conciliazione (t>. 10).— Giunge stamattina ad Ancona, prove-
niente da Firenze, il ministro dei lavori
pubblici per recarsi a Brindisi allo scopo
di risolvere alcune difficoltà relative al-

RoMA : Gli ufficiali francesi si congedano da Pio IX, il 6 dicembre 186G.

(Del L'IUustration ; collezione Lodovico Pogliaghi, Milano.)

giarsi della medaglia commemorativa
tutti coloro che hanno fatto la campagna
del 1866 e vengono concesse ricompense
speciali a quelli che vi si distinsero.

- Per R. Decreto è riformato l'ordina-

mento interno del ministero della Pub-
blica Istruzione e degli uffici da esso
dipendenti.

- Per R. Decreto è approvata la istituzione

di una succursale della Banca Nazionale
a Udine, Padova, Mantova e Verona.

- In Firenze il Re riceve in udienza par-
ticolare il barone Massimiliano d' Ow,
ciambellano di S. M. il Re di Wiirtem-
berg e suo invialo straordinario e mi-
nistro plenipotenziario.

- Il Re riceve la deputazione Perugina
e loda assai lo stipo artistico che gli

viene offerto in dono («. 2).

l'elevatore di carenaggio e procedere
all'esame della ferrovia di Bovino.

- A Roma il Papa riceve in udienza di

congedo l'ufficialità francese e pronuncia
un'allocuzione in termini alquanto risen-

titi contro l'Italia e la Francia. Fra
l'altro dice: « ...Non dobbiamo farci illu-

sioni; la rivoluzione verrà qui; lo si è

proclamato, lo si è detto e ripetuto. Un
personaggio italiano alto locato ha detto

che l'Italia era fatta ma non com[)iuta.

L' Italia sarebbe disfatta se vi fosse an-
cora qui un cantuccio di terra in cui re-

gnassero l'ordine, la giustizia e la quiete !

« ...Che fare? che dire? Son privo di

soccorsi. Tuttavia son tranquillo, perchè
la pili grande potenza, Dio, mi dà la forza
e la costanza... »

Il gen. di Montebello gli risponde fra

— 925 —
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l'altro: « ...Se l'Imperatore, fedele ai suoi
impegni, ritira le sue truppe da Roma,
egli non toglie il proprio appoggio alla

Santa Sede. Ai nostri diciassette anni
di occupazione succederà una protezione
morale altrettanto imponente e non meno
efiicace perchè sarà un freno per gli uni
e un incoraggiamento per gli altri. Possa
il tempo che nella mano potente e mise-
ricordiosa di Dio calma le passioni come
calma i dolori e fonda più che non di-

strugge, possa il tempo inspirare a tutti

quei sentimenti di conciliazione che soli

possono condurre alla soluzione delle
presenti difiìcoltà e dare al Sommo Pon-
tefice l'indipendenza e la sicurezza delle

quali ha bisogno per estendere libera-
mente la sua azione spirituale fino alle

estremità del mondo... »

— E' sequestrato a Napoli il n. 332 del
Popolo d'Italia.

— Stamattina alle 11 circa sul Monte
Coppa Presenzano le bande riunite di

Cannone, Guerra, Fuoco e Pace attac-

cano le pattuglie in perlustrazione ma
lasciano sul terreno il capo-banda Can-
none e tre famigerati briganti.

— E' tolta la quarantena sulle navi pro-
venienti da Catania.

— Il Commercio Orientale di Costanti-
nopoli annuncia il naufragio del brigan-
tino italiano Elia, al Capo Sciatola, nel
mar Nero. Otto persone col capitano sono
miseramente perite col bastimento. .Si

è salvato un solo marinaio.
7, V. A Napoli, alla Corte d'Assise, si

chiude il processo della banda Pilone.
Quindici degli accusati vengono assolti,

tre vengono condannati a 10 anni di re-

clusione e sei a 15 anni di lav.iri forzati.

8, s. Il Consiglio Comunale di Milano,
chiamato a pronunciarsi sulle dimissioni
del Consiglio degli Istituti Ospitalieri,

in una movimentata sedu a, se la cava
non accettando le dimissioni e manife-
stando piena fiducia nell'operato dei
membri dimissionari.

— Muore a Fassolo, presso Genova, mon-
signor Ferdinando Girardi, vescovo di

Sessa, nato in Lauria il 18 oltubre 17.S8.

— Due navi ottomane cannoneggiano e

perquisiscono il vapore postale italiano

Principe Toni'iso nelle acque di Candia
sospettando che trasportasse dei volon-
tari o munizioni di guerra per i cretesi.

Il governo italiano chiede riparazione di

questo fatto alla Turchia.
9, D. Il ministro degli affari esteri pre-
senta a S. M. il Re un indirizzo della

Colonia Italiana di Smirne che saluta
l'unione delle province venete all'Italia.

— Per R. Decreto in data di oggi, vengono
nominati i prefetti nelle città del Veneto.

— Con altro R. D. è resa esecutoria nelle

province venete la legge consolare pub-
blicata il 28 gennaio 1866.

— R. D. a tenore del quale sono autorizzate

sul bilancio del ministero dei Lavori Pub-
blici lire 550 mila per provvedere al

servizio postale nelle province venete
e in quella mantovana.

— Giunge a Firenze Costantino Nigra, mi-
nistro plenipotenziario d'Italia a Parigi.

~ Giunge da Ancona nel porto di Genova
yAffondature.

— Alle 10 pom. giunge a Torino il Re.
— A Castelletto, dalle 11 pom. di oggi fino

all'alba di domani mattina, si avvertono
ben 35 scosse di terremoto.

- Stanotte viene pugnalato a Verona l'ex-

ulTiciale Costa, già perlustratore della
polizia austriaca.

— Ad Ancona si costituisce il brigante
Vincenzo Rinaldi da Osimo, uccisore di

due carabinieri.
— Si costituisce a Potenza il brigante
Michele di Gè da Rionevo, della banda
Ciaglione.

— A Catanzaro la forza pubblica sorprende
la banda Greco: sono uccisi, dopo breve
conflitto, Mancu,so Benedetto da Cigala
e Anastasio Giuseppe di S. Pietro Apo-
stolo; e vengono catturati il capo-banda
Greco Benedetto, Longo Sebastiano e

ÌNIartino Domenico.
10, l. Muore a Rovigo mons. Camillo dei

conti Benzon, vescovo di Adria, nato a
Venezia il 21 settembre 1817.

— Michelangelo Tonello, consiirliere di

Stato, giunge a Roma per riprendere le

trattative con la Santa .Sede («. 6').

— Giunge a Roma un reparto di Zuavi e

Pio IX s'imbatte in questi in Piazza
Venezia e li benedice.

— Sono nuovamente sottoposto ad una
contumacia di sette giorni le provenienze
da Catania.

— E' revocala la quarantena per le prove-
nienze da Trapani.

11, ma. Molti giornali oggi notano che gli

Slati di Europa hanno assunto tutti un
atteggiamento tranquillo e sereno da-

vanti al fatto della partenza delle truppe
francesi da Roma.

— Sequestrata a Torino l'Unità Cattolica.
— Parte da Verona il Commissario del Re,
Duca della Verdura.

— Muore a Modena il sen. Francesco Car-
bonieri, stimato giureconsulto (n. a Cam-
pagnola, Reggio Emilia, il 9 luglio 1809),

senatore dal 18 marzo 1860.
-— A Roma stamattina alle 8 il forte di

Sant'Angelo abbassa la bandiera fran-

cese e inalza la bandiera pontificia. Le
truppe francesi abbandonano il forte.

12, me. Il Journal des Déba's conclude in

questi termini un notevole articolo sulla

partenza delle milizie francesi da Roma:
« Ora nessuno sa che cosa farà il Papa e

forse lo ignora egli stesso. In ogni caso, -se

lasciasse Roma dicendo che non vi è li-

bero, e se chiedesse la libertà all'esilio,

l'esperimento sarebbe anche più splen-

dido e decisivo. Siccome in qualunque
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luogo sarebbe sempre il Papa, sempre il

capo della Chiesa Cattolica, siccome por-
terebbe seco ovunque il potere spirituale
di cui è investito e lo eserciterebbe li-

beramente, cosi questa sarebbe la prova
più manifesta che la sovranità temporale
non è necessaria al libero esercizio del

suo ministero. E se andasse a cercare
l'indipendenza e la sicurezza in paesi
ne' quali regnano la libertà di coscienza,
la libertà dei culti, la libertà delle opi-

nioni, la libertà della stampa, sarebbe
questo innanzi tutto il più bell'omaggio
che potesse essere reso alla libertà e

quindi la migliore dimostrazione del prin-

cipio: Libera Chiisa in libero Stato f.

— Stanotte ne! porto di Genova si sviluppa
un incendio a bordo del clipper mercan-
tile Clementina, proveniente da Buenos-
Ayres. Il bastimento e il carico vanno
perduti: due marinai restano morti. Si
calcola un danno di circa un milione.

— Oggi il Re fa ritorno a Firenze.
— Sequestrato a Venezia il giornale umo-

ristico Rigoletto.
— A Sezze, inaugurazione della pubblica

fontana di acqua potabile.
— Si apre la linea ferroviaria Messina-

Catania.
— A Boccadifalco (Palermo) si trovano due

carabinieri barbaramente assassinati.
13, g. Giuseppe Sirtori in una lettera
pubblicata nella Gazgetta di Milano
protesta contro la relazione della bat-
taglia di Custoza pubblicata neWltaliu
Militare, relazione che dice falsa e
calunniosa contro di lui.

— Commentando la situazione del Ponte-
fice, l'Opinione in un articolo di fondo
dice: «...Non restano per la Corte di

Roma che tre partiti a prendere. Disfare
l'Italia; ed a noi pare impossibile. Fug-
gire da Roma; e sarebbe mancare di

logica perchè il Collegio dei Cardinali
non è un esercito di crociati che possa
conquistare pel Papato un altro Regno,
e la Santa Sede dovrebbe acconciarsi
per amore o per forza in qualche altro
Stato, che sarebbe d'altrui e senza nes-
suna di quelle guarentige che a Roma
sarebbe sempre sicuro di serbare anche
cedendo la temporale podestà. L'ultimo
finalmente dei partiti che rimane, e che
sembra il più naturale, il più pacifico e

piano è di starsene a Roma e di lasciare
al tempo la cura di comporre il gran
litigio, potendo essere cer^o il Santo
Padre che per un passo che egli vorrà
fare verso noi, l'Italia ne farà altret-
tanto, se non di più verso di lui ».

— Alle 12.23 giunge festeggiato alla sta-
zione di Perugia il primo treno prove-
niente da Ellera.

— 0:gi viene inaugurata fino a Giardini
la linea ferroviaria Messina-f'atania.

14, V. Nell'udienza di oggi S. M. il Re firma
i decreti per il nuovo ordinamento delle

armi di artiglieria e genio e del corpo
di .^tato Maggiore.

— Per R. D. sono aggregati al comune di

Ascoli-Piceno i comuni di Mozzano, Li-
sciano, Porchiano e Monteadamo.

— Viene arrestato a Cosenza il brigante
divella Paolo di Pietiafitta.

15, s. La Revìie des deux Mondes pubblica
un lungo articolo — attribuito al principe
di Joinville, che però ne declina la re-

sponsabilità — in cui sono molto acuta-
mente studiate le cause che hanno cau-
sato il disastro di Custoza.

— Il re Vittorio Emanuele alle ore 11 ant.

riapre in Firenze, nell'aula di Savonarola,
il Parlamento con un discorso in cui fra

l'altro dice: e La patria è libera final-

mente da ogni signoria straniera. L'animo
mio esulta nel dichiararlo ai rappresen-
tanti di 25 milioni di Italiani. La Nazione
ebbe fede in me, io l'ebbi nella Nazione.
...Il governo francese fedele agli obblighi
assunti colla Convenzione del settembre
186:i ha già ritirato le milizie da Roma:
dal canto suo il governo italiano man-
tenendo gl'impegni presi ha rispettato

e rispetterà il territorio pontificio. La
buona intelligenza coU'Imperatore dei

Francesi al quale ci legano vincoli d'ami-
cizia e di gratitudine, la temperanza dei

Romani, la sapienza del Pontefice, il sen-

timento religioso e il retto giudizio del

popolo italiano aiuteranno a distinguere

e conciliare gl'interessi cattolici e le

aspirazioni nazionali che si confondono
e si agitano in Roma. ...Questi nostri

intendimenti rassicurando le coscienze
cattoliche, faranno, io spero, esaudito il

mio voto che il Sommo Pontefice con-
tinui a rimanere indipendente in Roma ».

E' notato il ministro Ricasoli, ostina-

tamente restio a mettere l'uniforme. 11

discorso del Re viene applaudito, ma
senza troppo entusiasmo, giudicandosi
troppo miti gli accenni alla questione
romana. In giornata ha luogo lo scopri-

mento sotto il portico dell' Orgagna del

gruppo raffigurante il ratto di Polissena,
opera dello scultore Fedi.

— Nella seduta di oggi il Consiglio Pro-
vinciale di Milano vota lire mille per il

monumento a Luigi Carlo Farini.
— Sullo stradale di Rinasco viene trovato

il cadavere di una donna sconosciuta,
trucidata a colpi di coltello.

— Incomincia il servizio sulla linea fer-

roviaria Pavia-Brescia.
— A Vasto vengono arrestati i briganti

Carmine De Vito di Carpinete e Carmi-
nantonio Cappello di Casalanguida.

16, D. L'imperatore Napoleone III si con-
gratula col re Vittorio Emanuele per il

discorso della Corona.
— La Camera dei Deputati installa la

presidenza e fa il sorteggio degli uffici.

— Il gen. La Marmerà smentisce in un i

lettera all' Opinione V asserzione dello
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storico Riistow fin « La guerra del 1S66
in Germania ed in Itali i »), avere tele-

grafato rispettivamente a Cialdini e a
Garibaldi: « Disastro irreparabile. Cuo-
prite la capitale ». — « Disastro irrepa-
rabile. Cuoprite Brescia ».

- Stasera il Re parte per San Rossore
- A Briosca scoppia una caldaia a vapori;

di una cartiera atterrando tutto il fab-

bricato e causando la morte di quattro
operai.

- Il Consiglio Comunale di Bologna con-
corre con lire mille al monumento a
Luigi Carlo Farini.

- Giunge a Roma il conte di Sartiges,
amb isciatore di Francia.

(1" di Messina), Cordova, Ricasoli, Va
lussi, Borgatti, Bersezio, Visconti-Ve-
nosta E., Depretis, Lampertico. E' no-
minato presidente l'on. Mari.

— Questa sera a Torino si uccide sparan-
dosi con due pistole sotto il mento il

senatore G. B. Ca.ssinis, nato il 25 feb-

braio 1806 a Masserano (Novara), valente
giureconsulto, senatore dall' 8 ott. 1865,

presidente della Camera durante l'VIIl
legislatura. Il suicidio sembra doversi
mettere in relazione con un processo
scandaloso a carico d'una Società indu-
striale, di cui il Cassinis era uno degli
amministratori.

— Decreto del ministro delle Finanze elio

Medugliu in bronzo, al rero. fatta rouiare diilìit città di VentiiiU()lia

in onore di G. liiancheri propugnatore in Parlamento della strada del lioia.

(Milano, Museo del liisorgimento.)

- A Napoli viene scoperta una fabbrica
di monete false.

— Rendita a Firenze: 57,05.

17, l. Sotto la presidenza di Gabrio Casati
si riapre il Senato, che procede al sor-

teggio degli uffici. Dopo la seduta pub-
blica il Senato si aduna in Camera di

Consiglio come Alla Corte di giustizia

per il processo Persane (>. 2-3 ottobre).
— Sequestrato a Milano il n. 3i5 dell' f/-

nità Italictìia perchè contenente una
lettera di G. Mazzini ai Romani.

— A Venezia, nell'Arsenale, sciopero di

300 operai che pretendono un aumento
di paga.

— Parte da Roma il gen. Montebello, e

da Civitavecchia partono gli ultimi sca-
glioni delle truppe francesi.

— Per un violento temporale naufragano
nelle acque di Cefaloniai brigantini ita-

liani ; Eden, Fallerò, Emilia, Innocenza,
Buona Fede. Gli equipaggi sono tutti

salvi.

IS. "tna. Fra le elezioni oggi convalidate
dalla Camera dei Deputati sono quelle
di Cugia, Arrivabene, Cosenz, Mazzini

fissa le caratteristiche che deve avere
il biglietto da lire dieci di prossima
emissione.

19. me. L'on. Mordini è nominato vice-
presidente della Camera. Gli onorevoli
Gravina e Bertea sono nominati se-

gretari.
— Oggi viene collaudato il tronco di straJu

ferrata da Perugia a Ponte S. Giovanni.
— Sequestralo a Napoli il n. 345 del Po-
polo d'Italia.
— Viene arrestato a Palermo il famoso
capo-banda Rarreca Onofrio.

20, g. La principessa Clotilde dà alla luce

a Parigi una bambina che riceve i se-

guenti nomi: Maria, Letizia, Eugenia,
Caterina, Adelaide.
— Gli onorevoli Pisanelli e Restelli sono
nominati vice-presidenti della Camera
dei Deputati, e gli onorevoli Massari,
Salaris, Beneventano e Tenca sono eletti

segretari.
— Annunciasi che il Muniiipio di Genova
ha deliberato di offrire a quello di Ve-
nezia i busti in marmo di Vittore Pisa i

e di Pietro Doria.

— 930
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— Giunge a Roma, proveniente da Nizza, il

principe Giorgio Costantino d'Oldenburg.
— A Salerno si costituiscono i briganti
Francesco d'Acquisto e Carmine Coli-
cigno della banda Marino.

— Annunciasi l'arresto di Gius. Piombo e

Società Naz. Emancipatrice e di IMutuo
Soccorso del sacerdozio italiano, Napoli,

^ Viene aperto l'ultimo tratto della fer-

rovia da Fontivegge a l'onte S. Giovanni.
— Ad Aquila stanotte viene arrestato il

brigante Di Giambattista da Ginolfo, con-

La Famiglia 2\Iaì\zo^ìi nel lo6tì.

TJi/ sinistfa a destra: Pietro, figlio di Alessandro Manzoni; Giulia, fig^Iia di Pietro;

Alessandro Manzoni; Vittoria Manzoni ved. Brambilla; Enrichetta, moglie di Pietro;

Renzo e Alessandra Manzoni, figli di Pietro.

(/>« fotografia G. Rossi; Museo del liisorffiineitlo, Milano.)

Lino Pietro, ricercati come capi squadra
nei muti di Palermo del settembre scorso.

lìl, V. Anche l'on. Ferraris è eletto vice-
presidente della Camera.

— Con decreto in data di oggi la .Sacra Con-
gregazione dell'Indice proibisce alcune
opere fra le quali notansi : Duecento anni
dopo di Eugenio de la Bruyère, Firenze,
18(;6; La réoolution par Edgard Quinet,
Paris, i8t)6; Saggio di preghiere per la

Chiesa Cattolicu Italiana, a cura del 'a

dannato ai lavori forzati a vita, ed evaso
dalle carceri.

— A Fiumefreddo viene aggredita la cor-
riera che, partita da Palermo, andava
verso Trapani.

— E'revocata laquarantenaperle navi pro-
venienti da Algeri, Salonicco e dintorni.

'^'-5, s. Circolare del ministro delle Finanze
alle Direzioni compartimentali del Te-
soro, per il ritiro delle marche da bollo
dalla circolazione come denaro.
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— R. Decreto sul riordinamento dell'inse-
gnamento nautico.

— Presso Rocca S. Casciano viene arre-
stato il famigerato brigante Antonio Er-
coli, detto Martino.

— Stamattina giunge a Roma il visconte di

Severa!, min. plenipotenziario di Spagna.
2i. D. Il Re parte da l'irenze per Torino.
— Il governo ottomano incarica l'avvocato

della Corona di rispondere alle domande
di risarcimento fatte dal governo italiano
perii Principe Towaso. L'ambasciatore
d' Italia riceve l'ordine di non insistere,
ma di venire ad una transazione [v. 8
die. 1866 e 9 gennaio 1867).— Per R. Decreto in ogni capoluogo di cir-

condario è istituito un Comizio Agrario
con lo scopo di promuovere tutto ciò che
può tornare utile all'agricoltura.

24. l. Si costituisce a Vallo il brigante
Cusati Nunzio dalla banda Marino.

!

ii >, ma. La Gazsetta di Milano incomincia i

oggi la pubblicazione di documenti del
Libro Verde, relativo all'ultima guerra, t

— Si sviluppa ad Albese (Como) un in-
j

cendio che reca gravissimi danni.
— Per R. D. è istituito a Belluno un Gin-

|

nasio-Liceo. i

— A Treviso clamorosa dimostrazione con-
,

tro monsienor Zinelli che predicando in
Duomo difendeva vivamente il potere
temporale.

— E' revocata la quarantena per le prove-
nienze dal Golfo di Castellamare (Sicilia).

36, me. Stasera alle 9 '/a "e' porto di Ge-
nova il battello a vapore Stella d'Italia
urta contro lo schooner Graziosa Mery:
si lamenta qualche danno.

— A Palermo si sviluppa stanotte un in-

cendio nel Palazzo del Municipio, pro-
vocando considerevoli danni.

— Si apprende che a Nuova York. Adelaide
Ristori è vivamente applaudita nella
Medea e successivamente nella Elisa-
betta e nella Maria Stuarda. E' la prima

volta che una compagnia drammatica
italiana compare sulle scene americane.

27, g. A Martinengo (Bergamo) viene isti-

tuita una Scuola serale tecnica popolare,
gratuita.

— Sono compiute le condutture di acqua po-
tabile alla città di Ahitii e di Ferentino.

— A Fontechiari (Caserta) si costituisce
il brigante Loreto di Cocco, apparte-
nente all'antica banda Cliiavone.

28, V. Giunge a Verona il principe Amedeo,
proveniente da Venezia.

29, s. A Torino il Tribunale Correzionale
condanna Bernardino Bandi, gerente re-

sponsabile dell'Unità Cattolica, a un
mese di carcere e a 600 lire di multa,
per offesa alla persona di Napoleone III.— A Pietragalla (Potenza) viene ucciso
dalla forza pubblica il brigante Antonio
Grippo, detto Laurecca.

— A Benevento viene derubata la cassa
del registro e bollo per otto mila lire.

30, D. Nel Camposanto di Torino è collo-
cato un artistico monumento al mate-
matico Giovanni Plana.

— Il Re arriva questa sera alle 6 a Firenze.
31, l. Alle 2 p., il Re riceve, separatamente,

i capi di missione delle potenze straniere.
— A quanto oggi si dice, le trattative aifi-

date dal governo italiano al comm. To-
nello sono a buon punto: la maggior
parte delle condizioni poste dal governo
pontificio come base dell'accordo sono
ammesse senza difficoltà dal governo
italiano.

— Il Vessillo d'Italia di Vercelli pubblica
una lettera di autodifesa dell'ammiraglio
Carlo di Persano.

— Nel Duomo di Modena viene compiuto
un furto di oggetti sacri.

— Dalla parte di Bardonecchia la galleria

del Cenisio è scavala di m. 3940,20 e

dalla parte di Modane di m. 243-1,34 e

di questi m. 1025 furono scavati nel cor-

rente anno 1866.

Errata-corrige alla dispensa 93, pag. 858: togliere la

penultima notizia in fondo alla jìrima colonna, relativa

alla capitolazione del forte d'Ampola, avvenuta defini-

tivamente il 19 luglio.



Allegoria allusiva^alla liberazione di Roma.

Da un almanacco litografato a colori pev l'anno 1867, della litografia Ronclii, Milano.

{Museo del Risorgimento, Mihino.)

11 processo Persane.

Il I^ Ministero RicasoH

e il I^ Ministero Rattazzi.

Il colèra e il brigantaggio.

La discussione sulTAsse Ecclesiastico.

La Giunta Nazionale Romana,
Il tentativo di Monti e Tognetti.

11 Ministero Menabrea.
I fratelli Cairoli a Villa Glori.

Monterotondo e Mentana.
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Affretta, o Re, a svincolar la misera, con lei sarò Italia fatta l da te compita >.

Guido Goniìi iiiv. e Ut., Torino; Li/ografla Giordana e Salussofflia, 1867.

{Museo del Eisorgiiiiento, Milanu.)

1867

GENNAIO.
1, martedì. Napoleone III, ricevendo il

corpo diplomatico, si rivolge all'arcive-

scovo di Parigi e gli dice: « Quando
veggo alla testa del clero di Parigi un
prelato cosi profomiamente devoto agli

interessi della religione come a quelli

dello Stato, sostenere dappertutto... i

grandi principii di fede, carità e conci-
liazione, mi dico che il cielo esaudirà
le sue preghiere .. ».

— Il re Vittorio Emanuele riceve alle 9 1/2

antim. i Cavalieri dell'Annunziata, la

deputazione del Senato e della Camera
dei Deputati per gli auguri ili Capo-
danno; risponde dichiarando che la Na-
zione, assicurata l'indipendenza, deve
ora provvedere al miglioramento degli

- S^5

ordini interni ed all'accrescimento della
pubblica prosperità.

- Il re Vittorio Emanuele conferisce il

collare dell'Annunziata ai generali Cial-
dini e Giuseppe Rossi.

- Stasera, al teatro della Pergola di

Firenze, serata di gala, con intervento
del Re. Si rappresenta l'Otello e il ballo
Fiammetta.

- A Torino il principe di Savoia-Cari-
gnano offre un pranzo di gala, al quale
intervengono anche il conte Della Rocca,
il conte Solaro della Margherita, il conte
Ottavio di Revel, il conte .Sclopis.

- Si annuncia che l' ammiraglio Persane
ha nominato a suo difensore l'avvocato
toscano Samminiatelli.

- A Milano esce un nuovo giornale quo-
tidiano, politico, amministrativo, giudi-

ziario intitolato: La Gnardio,.
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— Si apre a Milano il nuovo Cimitero
Monumentale.

— Il Secolo annuncia che cessa di essere
direttore di questo giornale l'avv. Eu-
genio Ferro. La direzione è assunta dal
deputato Carlo Pisani.

— Viene esteso agli uffici delle principali

città della Venezia il servizio dei vaglia
telegrafici.

— A Verona l'acrobata Samuele Cottrely
cade da un'altezza di 30 piedi mentre
sta eseguendo giochi ginnastici. La ca-

duta è mortale.
— Gli emigrati politici romani in Bologna

tengono un'adunanza e indirizzano pa-
triottico appello ai concitladini dello

Stato romano, per riaffermare la neces-
sità di un plebiscito per l'unione di l-ìoma

al resto d'Italia. L'indirizzo è firmato,

per il Comitato, da: Q. Filopanti, A. Er-
coli, C. Federico, R. Patroni, G. Galletti.

— Cessa con oggi la giurisdizione dei

Tribunali militari di Chieti, Messina e

Cagliari.
— A un chilometro da Termini viene ag-

gredito, derubato e ferito un individuo
che si recava a Sciara.

2, me. Il Governo Italiano consiglia alla

Sublime Porta di accordare alla Serbia
lo sgombro delle fortezze da essa do-

mandato.
— La Gazzetta Ufficiale reca il decreto di

nomina del conte Menabrea a primo
aiutante di campo effettivo del Re.

— La Gazzetta Ufficiale pubblica un de-

creto riguardante le tasse della R. Uni-
versità di Padova.

— A Venezia il principe Amedeo riceve
tutte le autorità, i senatori e i deputati
colà residenti.

— Sequestrato a Napoli il Popolo d'Italia.

3, g. Un incendio distrugge, alla 1 poni.,

tutte le case di Biava, Borgata Deser-
tetto (Cuneo).

4, V. A Palermo esce un nuovo periodico
politico quotidiano intitolato II PuìKjolo
di Palermo.

5, s. Convenzione tra il ministro delle fi-

nanze Scialoja e il banchiere belga conte
Langrand-Dumonceau, relativa alla li-

quidazione dell'asse ecclesiastico.
— La Gazzetta Ufficiale annuncia che ap-
pena giunta nell'Istmo di Panama, a

mezzo del telegrafo transatlantico, la

notizia dell'annessione della Venezia
all'Italia, tutta la colonia italiana ha
festeggiato solennemente il fausto av-

venimento.
— A Firenze, il Tribunale Correzionale
condanna Enrico Giovanni, gerente del

giornale II Diritto, a sei mesi di carcere
e a 200 lire di multa per offese recate
all'ex-questore di Palermo, Pinna.

— A Napoli il ministro della Pubblica
Istruzione visita l'Università.

— A Napoli grande dimostrazione in onore
del generale Nunziante.

— E' arrestato nella Piana di Novi Velia
il brigante Andrea Bamonte.

— Escono i seguenti nuovi giornali: a To-
rino Il Torinese e L'Courè d'Turin,
settimanali; a Pistoia il Giornale dei
Comuni del circondario Pistoiese.

6. D. Il ministro della guerra trasmette
al Re la relazione sull'ordinamento del-

l'esercito e sulle riduzioni da introdurvi
per ottenere un'economia. Per esso sono
soppressi: i grandi comandi di Palermo
e le divisioni di Messina, Udine e Forlì;

il 4" battaglione in ognuno degli 80 reg-
gimenti di fanteria ; la 4» compagnia in

ciascuno dei io battaglioni di bersaglieri;
e inoltre è parzialmente congedata la
classe del 18i2.

— Giunge a Padova il principe Amedeo
in incognito por visitare il reggimento
di cavalleria quivi di stanza.

— A Udine sequestrato il giornale umo-
ristico Il Martello per un articolo inti-

tolato Il prezzo del sale.
— A Belluno ha luogo nella piazza del

Capitello la distribuzione delle onorifi-

cenze al 13° battaglione bersaglieri.

7, l. Alle 10 l'a antim. il Re riceve in

u<lienza particolare il barone Luigi di

Kùbeck, che gli presenta le sue creden-
ziali di Inviato straordinario e ISIinistro

plenipotenz. dell' Imperatore d'Austria.
— Torna a Firenze il conte Arese, latore

dei due trattati di commercio stipulati

col Giappone e con la Cina.
— A Firenze si riapre la Corte di Cassa-

zione.
— Sequestrato a Genova il Genova.
— Da una statistica oggi pubblicata dalla

Gazzetta di Milano risulta che gli sti-

pendi e i salari degli impiegati, agenti e

salariati del Comune di Milano — com-
prese L. 10 mila di assegno al Sindaco
per spese di rappresentanza — importano
la somma di L. 400 528.

— All'Università di Napoli solenne inau-
gurazione dell'anno giuridico.

— A Monticchio scontro fra la banda Ce-
rino e le guardie nazionali: cinque bri-

ganti cadono uccisi e due sono fatti

prigionieri.

8, Mia. Si riunisce in Firenze, sotto la pre-

sidenza del Ministro della guerra, la

commissione per il riordinamento del-

l'esercito.
— Il conte Giuseppe Ricciardi dimettesi

da deputato di Foggia, ritenendo di non
poter degnamente esercitare il mandato
essendo l'opposizione divisa e acefala,

e la maggioranza impotente e governata
dal Ministero.

— Rendita: 56,80.

9. ine. Annunciasi che il Governo Italiano

insiste presso il Governo Turco per avere
la riparazione dovuta per l'ofTesa recata

al Principe Tomaso (v. 23 die.)

— A Roma viene sequestrato un opuscolo
intitolato: Un fallo ossia La guerra
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d'Italia nel 1S66, Episodio della Cospi-
razione diplomatica contro Dio e l' n-

niaiiità.
— Luigi Giosuè Rajnusso, italiano dimo-
rante a Lima, offre lire cento mila per
r Istituto delle Figlie dei militari.

10. g. La Camera approva il progetto di

risposta al discorso della Corona.
— Per R. D. sono istituite Scuole di me-
todo per formare maestri per gli adulti
nei Comuni capo-luoghi di provincia e

di circondario.
— Esce a Voghera un nuovo periodico

settimanale La nuova Italia.
— Da Marsiglia si imbarcano per Civita-
vecchia due drappelli di soldati francesi

congedati, destinati Tuno al battaglione
dei carabinieri, l'altro al corpo degli

zuavi pontifici.

11, V. La Camera incomincia la discus-
sione della legge relativa alle incompa-
tibilità parlamentari.

— Muore a jMilano, a 66 anni, Giuseppe
Molteni, di Affori, conservatore delle KR.
Gallerie dell'Accademia di Belle Arti.

13, s. La Camera prende atto delle dimis-
sioni dell' on. Ricciardi.

— Sequestrato a Genova 11 Dovere.
— A Torino inizia le sue pubblicazioni il

periodico settimanale La Verità, gior-

nale di critica legale, e a Belluno il pe-
riodico settimanale 11 Piave.

13, D. Il Re parte a mezzogiorno da Fi-

renze per Torino.
— Il ministro dell'Istruzione Pubblica con-
cede un sussidio di lire 500 alla « So-
cietà degli aulici dell'Istruzione Popo-
lare in Prato ».

— Esce a Firenze il primo numero del

giornale settimanale 11 Corriere dei
Municipii.

— Sequestrato a Napoli II Conciliatore.
— A Napoli duello alla sciabola fra due

redattori del Popolo d'Italia e della

Patria.
14, l. L'on. Mordini alla Camera propone
un'inchiesta parlamentare sulla Sicilia

{p. 1 febbraio).
— La Gazzetta di Milano pubblica oggi
una lettera con cui Alberto Mario rifiuta

la medaglia al valor militare, decreta-
tagli per la campagna del 1866, perchè,
repubblicano, dichiara di non poter rice-

vere decorazioni dalla Monarchia.
— A Napoli imperversa un terribile ura-
gano che produce gravissimi danni: 20
legni mercantili vanno perduti e si de-

• plorano 4 morti. Anche a Baia affondano
quattro bastimenti.

— A Melfi (Basilicata) viene arrestato il

brigante Bartolomeo Mira, il solo super-
stite della banda Cerino.

15, ma. A Venezia il conte G. B. Giu-
stinian è nominato Sindaco.

— A Venezia stamattina la piazza San
Marco è invasa dall'alta marea.

— Sequestrata a Milano VUnità Italiana.

— A Pareto (Genova) alle 10 antim., im-
perversando un forte temporale, un ful-

mine colpisce il campanile della Chiesa
parrocchiale.

Itt, me. Il ministro Scialoja inizia alla
Camera l'esposizione finanziaria.

— Notevole questo brano d'una lettera
oggi diretta da Ricasoli alla signora F.
Macknight di Londra: « La Chiesa cat-
tolica è quella che meno ha da temere
della libertà, e il giorno che al contrario
l'abbracci, sarà appunto la libertà che
le infonderà vigore nuovo, ed una supre-
mazia che l'universale accetterà perchè
se ne sentirà beneficato ».

— Annunciasi che le trattative con la

Corte Pontificia sono felicemente con-
dotte a termine e che l'on. Tonello sta
per essere ricevuto in udienza di con-
gedo dal Papa.

— Si annuncia che Giov.Duprè ha condotto
a termine il gruppo della Pietà {o. 20).

— Si rinvengono a Venezia i cadaveri di

due vittime dell'alta marea.
— A Palermo si costituisce il capo-banda
Palazzo Natale da Marineo, ricercato
per aver partecipato ai moti del set-
tembre dell'anno scorso.

17, g. Alla Camera dei Deputati il mi-
nistro Scialoja, alla fine dell'esposizione
finanziaria, presenta fra gli altri il pro-
getto di legge relativo alla liquidazione
dell'Asse ecclesiastico, in relazione alla

legjie 6 luglio 1866. II 1" articolo dice:
« La Chiesa cattolica nel Regno è libera
da ogni speciale ingerenza dello Stato
nell'esercizio del culto...»; il 2° «La
nomina e la presentazione dei Vescovi,
il giuramento ad essi e ad altri titolari

ecclesiastici prescritto, il regio placet
ed exequatur e le altre disposizioni e
formalità restrittive della stessa natura,
derivanti da privilegi, consuetudine e

concordati, sono aboliti...»; il i" «La
Chiesa cattolica-nel Regno provvede a
sé medesima col libero concorso de' suoi
componenti e coi beni che le apparten-
gono e può legittimamente acquistare
sotto le disposizioni e nelle forme pre-
scritte dalle leggi dello Stato » ; l'art. 6:

« La Chiesa cattolica nel Regno non
possederà bene immobili o di mano-
morta, salvo le eccezioni di cui all'art. 9

di questa legge (y. 6 luglio 1866). I beni
che attualmente compongono il patri-

monio ecclesiastico nel Regno saranno
convertiti e liquidati secondo le norme
del titolo seguente ».

P. S. Mancini, avendo il ministro Scia-
loja presentato tale progetto con altri

di pretto carattere finanziario, propone
che questo sia separato e che se ne rinvìi

la discussione, come una « delle più ar-

denti, delle più lunghe, delle più feconde
di gravi conseguenze per l'avvenire della
civile società ». L'on. Minghetti, egli pure
persuaso dell'importanza del progetto,
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vorrebbe che non se ne ritardasse troppo
la discussione (o. 28).

— Il deputato Giovanni Nicotera con let-

tera al ministro della Guerra rinuncia
alla decorazione di ufficiale dell'Ordine
Militare di Savoia (i\ 20).

— A Trieste, stasera, causa l'altissima
marea, viene allagata tutta la piazza
S. Pietro con le vie laterali.

— A Ori neri (Cagliari) nell'abitato la neve
raggiunge l'altezza di un metro e nel
Gennargentu di cinque metri.

18, t'. Il conte Langrand-Dumonceau, di-

rettore della Banca del credito fondiario
ed industriale di Bruxelles, spiega in

una lettera agli azionisti l'operazione da
lui conclusa col Governo italiano per il

deposito in garanzia dei titoli per i beni
ecclesiastici (v. 3 febbraio).

— A Firenze al teatro Pagliano prima rap-
presentazione del Nabìicco.

19, s. L'on. Bellazzi svolge alla Camera
un'interpellanza contro l'agglomerazione
dei minorenni nelle carceri giudiziarie,

che egli dice essere li mila.
— E' arrestato a Salerno il brigante Ni-
cola Vassallo.

— A Messina, alle 10 pom., violenta scossa
di terremoto.

20, D. Ricasoli scrivendo alla signora
Macknight dice: « Alla religione spetta
contenere la civiltà, e per conseguire
questo provvidenziale intento non è sco-
municando la civiltà [la via], ma impa-
dronendosi della civiltà per guidarla.
Questa è la missione nuova del Papato...
Il Papato non può tornare grande se
non circondato da una Nazione potente,
grande, e da lui benedetta ».

— Per R. D. la Banca Nazionale nel Regno
d'Italia è autorizzata a stabilire una
sede in Venezia.

— I giornali pubblicano molte rinunce alle

decorazioni conferite per la campagna
del '66.

— A Firenze lo scultore G. Duprè espone
il suo gruppo della Pietà.

— Forte nevicata sulla regione che si

stende fra Piacenza e Ferrara.
— Sequestrato a Napoli II Popolo d'Italia.

21, l. R. D. sull'applicazione dell'imposta
sul valore locativo.

— Alle 6 pom. pranzo a Corte a cui ven-
gono invitati i presidenti del Senato e

della Camera e i Ministri segretari di

Stato.
22, ma. Giung a Firenze stamattina da
Torino il principe Eugenio.

— A Venezia, in piazza San Marco, sta-
mattina vengono distribuite le ricom-
pense al valor militare alle truppe della
guarnigione.

Il principe Amedeo invita a banchetto
tutti gli ufficiali e i soldati decorati.

— D'anni Sfi muore in Mogliano (Treviso)
Rubina Foscolo vedova Molena, sorella

di Ugo, e madre di don Pasquale Molena,

parroco di Mogliano, detto dal Foscolo
Pippà.

— L'Osservatorio di Marsiglia scopre una
cometa telescopica, distante dal polo
nord li° 26: ha forma quasi rotonda con
nucleo brillante.

23, ine. Per R. Decreto è sciolta la Le-
gione Ungherese.

— Esce a Firenze un nuovo giornale set-
timanale: Cesare Beccaria.

— A Napoli, l'Accademia di scienze morali
e politiche fìssa un premio di lire 1200
per l'autore della miglior memoria sul
tema : Storia critica delle categorie da'
primordi della filosofìa greca i-iiio ad
Hegel.

24, g. .Sequestrata a Milano 1' Unità
Italiana.

— A Palermo viene arrestato il brigante
fliovanni Ponente, capo-squadra nei moti
del setteinbre scorso.

25, V. Sono nominati giurati italiani al-

l'Esposizione mondiale di Parigi: Dupré,
Hayez, Finocchietti, Rossi. Scalini, Cu-
rioni, Cantoni, Targioni, ecc.

— Esce a Firenze un nuovo periodico set-

manale: L'Alfabeto.
— A Siracusa si costituisce il brigante

Piiolo Gozzo della banda Carpentieri.
26, s. Stasera in Firenze il Re interviene

allo spettacolo della « Pergola ».

27, D. Al Ministero degli Esteri pranzo in
onore del ministro plenipotenziario di

Spagna: vi intervengono i capi delle

missioni estere a Firenze.
— Per R. Decreto si procede nel Piemonte

e nella Liguria alla rettificazione delle
rendite dei terreni già accertati pel re-

parto dell'imposta fondiaria del 186.').

— Esce a Torino il periodico settimanale:
Giornale pel Popolo.

— A Padova il principe Amedeo conferisce
le decorazioni ai militari che si sono di-

stinti nell'ultima campagna.
— A Montalcino muore monsignor Paolo

Bartelozzi, vescovo di quella diocesi (n.

a Lucca il 2-i giugno 1794).
— A Salerno, nel bosco Per'sacco, in uno

scontro con la forza pubblica vengono
uccisi due briganti della banda Scara-
pecchia.

28, /. Il Senato, riunito in Alta Corte per
il processo Persano, delibera con 71 voti

contro 60 di non farsi luogo all'accusa
per titolo di codardia.

— L'on. Arrivabene lamenta alla Camera
che un giornale di Firenze ed uno di

Milano (la Gazzetta di Milano) abbiano
potuto lin da ieri stampare il progetto
relativo all'Asse Ecclesiastico, appena
distribuito alla Camera (v. 17).

— La Gazzetta Ufficiale comunica che
presso Caserta è stato trovato cadavere
nel fiume Liri il brigante Antonio Be-
vilacqua.

— Bande di operai disoccupati in Torino
prendono d'assalto le botteghe dei pre-
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stinai e dei salsamentari. Nella notte la

polizia opera parecchi arresti.
— A .Stezzano (Bergamo) muore a 28 anni
Giovanni Testa, uno dei Mille.

— Il Giornale di Sicilia annuncia l'arresto

del famoso capo-squadra Trifìrò di Mon-
reale.

29, ma. Sul Sempione, fra Iselle e Gondo
una grossa valanga intercetta comple-
tamente la strada.

30, me. L'Alta Corte di Giustizia delibera

di procedere contro il Persane per le

accuse di disobbedienza, imperizia e

negligenza.
— Risulta che alla Corte di Appello di

Napoli furono istruiti nel 1860, 21 178 pro-

cessi. Dal confronto con la cifra del 1865

che è di 24 589 processi si deduce che
il brigantaggio ha avuto una notevole
diminuzione.

31, g. Per R. D. è concessa amnistia per

i reati politici.

— Per R. D. è istituita a Vicenza una
Commissione Conservatrice di Belle Arti

e d'antichità dipendente del JVIinistero

di P. I.

— A Rovereto clamorosa dimostrazione
della popolazione che vuol festeggiare

il risultato delle elezioni dei deputati
alla Dieta, riuscite quasi tutte in senso
italiano (v. 4 febbraio).

FEBBRAIO.

1, venerdì. \ien& formata la Commissione
per l'inchie.sta sulla Sicilia, composta di

Casaretto, Guicciardini, Martinelli, Mor-
dini, Tamaio, De Filippo, Merini o Guer-
rerio.

— Ad Aquila si costituisce il brigante
Chìcchinelli.

— Rendita: 57,23.

2, s. La vertenza turco-italiana concer-
nente il Principe Tomaso è definitiva-

mente appianata.
— Il ministero ordina ai prefetti di consi-

derare i comizi occasionati dalla legge
sull'Asse Ecclesiastico in rapporto colle

condizioni generali del Paese e di proi-

birli come dannosi all'ordine pubblico
(«. 11).— Presso Viterbo è aggredita la diligenza:

viene ferito e arrestato uno degli assa-

litori.

— Stanotte i briganti invadono Rocca-
secca.

— A Capodistria dimostrazione in favore

dell'Italia; si operano numerosi arresti.

3, D. La Gassetta di Milano pubblica il

testo della Convenzione tra il ministro
delle finanze ital. e il conte Langrand-
Dumonceau relativa alla liquidazione
dell'Asse Ecclesiastico.

4, l. La Camera respinge il progetto di

legge dell'on. Arnulfo per l'emissione di

un miliardo in carta, assicurato sui beni

demaniali. L'on. Semenza svolge quindi
una proposta sulla pluralità e libertà
delle banche, proposta che l'on. Scialoja
accetta di prendere in considerazione.

— A Firenze, al teatro della Pergola prima
rappresentazione dell'opera L'Ebrea.

— Con deliberazione imperiale è procla-
mato lo stato d'assedio nel Trentino cun
la soppressione delle leggi sulla libertà
personale e inviolabilità del domicilio,
causa le recenti perturbazioni che hanno
gravemente compromessa la sicurezza
pubblica (y. 31 gennaio).

5, ma. Oggi, alle 2 p., nel Golfo di Suda,
uno dei vapori da guerra ottomani saluta
con 21 colpi di cannone la bandiera ita-

liana, innalzandola al suo albero maestro,
come riparazione dell'incidente occorso
al nostro piroscafo Principe Tomaso.
— Gli UfTici della Camera, presieduti dal-

l' on. De Luca e con segretario l'on.
Macchi, respingono il progetto Scialoja-
Dumonceau.

— La Gassetta di Torino annuncia il nau-
fragio di due navi mercantili: Oreste e

Marianna.
6, me. Sequestrato a Napoli il Popolo
d'Italia.

— Il Pungolo di Napoli annuncia che a
Campagna è stato ucciso il capo-banda
Beffa e che si sono costituiti quattro
briganti.

7, g. Con lettera da Londra Mazzini
dichiara di non accettare la approvata
sua elezione a deputato di Messina, e

dice fra l'altro: « Repubblicano di fede,

ho potuto tacere quando importava che
l'unità tnateriale d'Italia, condizione
indispensabile d'ogni progresso per noi,

si fondasse a ogni patto e sotto qualunque
bandiera; ma non potrei con tranquillità

di coscienza giurare fedeltà alla mo-
narchia, incapace, coni' io la credo, di

fondare l'unità morale della Nazione ».

— Per R. D. vengono concesse ricompense
ai militari e ai militi della Guardia Na-
zionale che si distinsero nella repres-
sione del brigantaggio.

S. V. Giunge a Udine, alle 12.24, il prin-
cipe Amedeo festosamente salutato dalla
popolazione e riparte alle ì poni.

— Sequestrato a Napoli il n. 96 del Po-
polo d'Italia.

9. s. A Bologna la Corte di Assise con-
danna a 20 anni di lavori forzati certi

Epicoro Giovanni e Mongeluzzo Generoso
colpevole il primo di omicidio, il secondo
di correità nell'omicidio stesso.

— A Ravenna viene arrestato il bandito
Costanzo Caravita, compagno del fami-

gerato Maccione.
— Naufraga nel Golfo di Palermo il brigan-

tino napoletano La Nuova Speransa.
— Muore a Hong-Kong il sen. Filippo De-

filippi, illustre naturalista, professore
all'Università di Torino (nato a Milano
il 20 aprile 1814).
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11, l. I deputati Uè Boni e Caiioli presen-
tano interpellanza contro la proibizione
dei comizi per le leggi ecclesiastiche,
ordinata nei giorni scorsi dai prefetti di

Venezia, Udine e Padova, e chiedono
che venga fissato il giorno dello svolgi-
mento. Ma Ricasoli risponde subito che i

prefetti hanno agito secondo le istruzioni.

L'on. Mancini attacca allora Ricasoli per
la limitazione dei diritti del cittadino da
parte del potere esecutivo e presenta
quest'ordine del giorno; « La Camera,
confidando che il Governo farà cessare gli

impedimenti che si oppongono all' eser-

cizio del diritto costituzionale di libera
riunione dei cittadini, finché non tra-

smodi in offesa alle leggi ed in colpevoli
disordini, passa all'ordine del giorno ».

Il Ministero respinge questo ordine del

giorno, mentre la Camera lo approva con
136 voti contro 104. Ne seguono le dimis-
sioni del Ministero, rifiutate dal Re con
questa lettera scritta al Ricasoli oggi
stesso: « So da lungo tempo che la Ca-
mera non corrisponde al grande mandato
che la Nazione le ha aflidato. Questa
votazione non mi stupisce. Ma è dover
mio in questa occasione il dirle, caro
Barone, quanto io abbia approvato ed
approvi la condotta Sua e quella di tutto
il Ministero. Non accetto la sua dimis-
sione. Evvi maniera di salvare la Nazione
e condurla al bene. Ne ragioneremo do-
mani mattina alle 9 ».

— La Gazzetta Ufficiale pubblica un de-
creto del ministro di Grazia Giu.stizia e

Culti e delle Finanze, in data 27 luglio
1866, che autorizza nel Gran Libro del
Debito Pubblico un'annua rendita di 4
milioni e 750 mila lire di consolidato 5 "/(,,

provenienti dal patrimonio delle corpo-
razioni religiose soppresse.

— Giunge a Torino alle 10 Va, proveniente
da Milano, il principe Amedeo.
— Si iniziano oggi i lavori del tronco di

ferrovia da Savona a Vado.
— Il Consiglio comunale di Venezia, in

seguito a lungo discorso dell'assessore
Berti, respinge ad unanimità la proposta
presentata dal consigliere M. Dìena di

celebrare solennemente in Venezia l'an-
niversario della Lega Lombarda (7 aprile
1167).

— A Lucerà il Tribunale condanna a due
anni di carcere e a i anni di sospen-
sione dall'impiego Elbano Mantici, di-

rettore delle Carceri di Lucerà, per aver
torturato alcuni detenuti.

12, ma. Oggi, appena aperta la seduta del
Parlamento, l'on. Ricasoli comunica il

decreto reale che proroga la sessione
legislativa al 28 corr. Lo stesso avviene
al Senato.

— I giornali commentano vivacemente la
crisi ministeriale. Si fanno i nomi di

Correnti per i lavori pubblici, di Mari
di Pisanelli per il ministero di grazia e

giustizia, e di S. Vegezzi per le finanze
(y. 17).

— A Lubiana, alla 1 e 3 minuti dopo mez-
zogiorno, scosse di terremoto in direzione
orizzontale, da Ovest a Est che durano
due secondi e sono accompagnate da
un rombo sotterraneo.

13, me. Con decreto in data d'oggi, il Re
scioglie la Camera dei deputati e con-
voca la nuova per il 22 marzo.

— Sequestrato a Torino il n. 19 del gior-
nale Il Diavolo.

— Stanotte, alle ore S'/a, si sente ad Imola
una forte scossa di terremoto che dura
parecchi secondi, preceduta e seguita
da un rombo sotterraneo.

— Nelle acque di Portofino, stamattina
alle 4, il brik italiano Consorzio viene
investito da un bastimento a vapore con
qualche danno.

14, g. L' opposizione parlamentare pub-
blica un manifesto per denunziare al-

l'opinione pubblica la condotta del Mi-
nistero « che provocò lo scioglimento
della Camera, intollerante del biasimo
ad esso inflitto per la violazione della
legge... Il diritto di riunione è colpito in
Italia, perchè non turbi le trattative col

Vaticano da cui muove persistente quel
soffio di reazione... ». Il manifesto porta,
fra le altre, le firme di: Avezzana, A-
sproni, Bargoni, Bertani, Cadolini, Cai-
roli. Corte, Crispi, D'Ayala, De Boni, Del
Fio, Frane. De Saiictis, N. Fabrizi, Fra-
polli, Guerzoni, Guastalla, Macchi, Ni-
cotera. Papa, Vecchi (v. 22).

— A Vallo si costituisce il brigante Fran-
cesco Coccaro della banda Scarapecchia.

— Nei pressi di Catanzaro stanotte in un
conflitto con la forza pubblica vengono
uccisi due briganti: Bruno Gallo e Gio-
vanni Guadagnoli.

15, V. Ad Aosta fuggono dalle carceri
alcuni detenuti.

— Sequestrato a Napoli II Popolo d'Italia.

16, s. A. La Marmora con una lettera ad
un influente organizzatore di Biella, ri-

pone la sua candidatura a quel collegio.
— A Bologna la Corte di Assise condanna
un certo Mengoli Antonio per assassinio
premeditato alla pena di morte.

— Stanotte viene sorpreso un individuo
che stava trafugando 150 bombe e gra-
nate dal forte di Rovigo.

— A Venezia duello fra il luogotenente
colonnello Manin e il prof. Giuseppe
VoUo. Causa del duello la biografia di

Daniele Manin redatta dal Volto, in cui
il colonnello Manin scorse false accuse
contro il padre.

17, D. Il nuovo ministero (li Ministero Ri-
casoli — IX del Regno d'Italia), risulta
così composto, in seguito alle dimissioni
oggi accettate di Berti, Scialoja e Bor-
gatti: Ricasoli, presidenza, interni e in-
terini di grazia giustizia e culti; Ve-
nosta, esteri; Depretis, finanze; De Vin-
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cenzi, lavori pubblici; Biancheri, marina;
Correnti, istruzione pubblica; Cordova,
agric. indus. commercio; Cugia, guerra.

— Stamattina alle 10 ','2 il Re rÌL'eve in

udienza particolare l'inviato straordi-
nario e ministro plenipotenz. di Grecia.

— Per U. D. viene data esecuzione alla
convenzione addizionale a quella del 30
ottobre 1865 per lo scambio dei vaglia
postali, conclusa fra l'Italia e la Sviz-
zera.

— Per R. D. viene data esecuzione alla
convenzione per l'estradizione dei mal-
fattori conclusa fra l'Italia, la Svezia e

la Norvegia, sottoscritta in Firenze il 20
settembre 1866 e ivi ratificata il 2 no-
vembre dello stesso anno.

— Per R. D. tutti i cittadini delle province
della Venezia e di Mantova accettati nel
servizio militare austriaco dal 1858 al

1866 inclusivamentc sono inscritti nel
nostro esercito secondo la rispettiva loro

provenienza e per la durata della rispet-

tiva loro ferma. Quelli delle leve anteriori
al 18i8 sono congedati a.«solutamente.
— Sequestrato a Torino il Diavolo e il

n. 7 del Courè d' Turin.
— Sequestrato a Napoli \\ Popolo d'Italia.
— Stanotte a Lagonejro vengono arrestali

i briganti Rocco Florio e Antonio Santo
e cinque manutengoli.

IS, l. Da Firenze il Re parte per San
Rossore.

— Ad Ancona la Corte d'Assise condanna
alla pena di morte un corto Mario Do-
minici per l'uccisione di un carabiniere.

—
. A Mantova il Comando provvi.sorio della
Guardia Nazionale rassegna in massa le

sue dimissioni nelle mani della Giunta
municipale, motivate dal fatto che i mi-
liti rifiutano di prestare servizio.

~ A Milano, il Tribunale correzionale con-
danna Costantino F'ini, gerente del Pan
(jolo, a tre mesi di carcere e 300 lire di

multa per una serie di articoli riguar-
danti la causa dell'ing. Falconieri; il

comm. Jacini si era costituito parte civile.

I".). tua. Da San Rossore il Re torna a
Firenze.

— Lunga circolare polemica del ministro
Ricasoli ai prefetti del Regno sulle ra-

gioni che hanno determinato lo sciogli-

mento della Camera.
— Garibaldi scrive al direttore del Siede

di Parigi una lettera mandando il suo
obolo per il monumento a Voltaire, che
sarà 1 terribile scossa alla coalizione del

dispotismo e delle menzogne ».

— Stamattina nel porto di Genova il con-
trammimslio Riboty inalbera sulla piro-

frega'a Maria Adelaide la sua liandiera
di comando di una nuova squadra di

evoluzione composta di 8 legni.
— Il principe Umberto inaugura le sotto-

scrizioni per promuovere le feste del
Carnevalone di Milano, concorrendovi
per lire mille.

— A Caserta viene arrestato il brigante
Antonio Caringi detto Pezzetto.

— A Palermo è arrestato Michele Olivieri
uno dei capi dei moti del passato set-
tembre.

20, me. Stanotte presso Assisi in un con-
flitto con la forza vengono uccisi due
malviventi.

— A Roma, nella villa del principe Bor-
ghese, rivista delle truppe papaline.

21, g. Da Firenze alle ore 7.30 ant. il

Re parte per Torino.
— A Genova le autorità impediscono l'im-
barco di alcune casse contenenti i pre-
ziosi affreschi del Luini da una famiglia
milanese venduti al Museo del Louvre
a Parigi.

22, V. Garibaldi, che trovasi oggi in Fi-
renze, fa adesione con sua lettera al

manifesto dell'opposizione parlamentare.
— A Genova esce il primo numero di un
nuovo giornale politico quotidiano: La
Riscossa.

— 11 Giornale di Roma reca il testo del-

dell'allocuzione pronunciata dal Papa
nel Concistoro di oggi per la nomina di

li arcivescovi e vescovi nelle sedi va-
canti; rifa la storia delle trattative di-

plomatiche col Governo e dice fra l'altro :

« Non possiamo entrare in questo argo-
mento... senza grave amarezza ed acerbo
dolore. Imperocché i sacri prelati che
stiamo per inviare alle sedi vacanti, non
solo troveranno distratto il censo vesco-
vile di ciascuna mensa, e tolto ciò che
al loro sostentamento soleva essere de-
stinato, ma ciò eh' è pezgio, disperse le

lapidi dei santuari, deserti i rifugi della
perfezione religiosa, orbati d'ogni loro
bene gli abitatori dei chiostri... »

— Questa sera scoppia la polveriera di

Posillipo: il disastro è dovuto all'ex-im-
piegato Francesco Dacconto che, sco-
perto a rubare la polvere, vi gettò un
fiammifero acceso. Le vittime, fra le

quali lo scellerato autore della strage,
si fanno ascendere a 80.

2;t, s. Il Senato, costituito in Alta Corte
di Giustizia, si riunisce per deliberare
intorno alla proroga del processo Per-
sano differito al 26 marzo.

— Il giornale Marina, industria e com-
mercio annuncia che è giunta a Firenze
la Commissione austriaca incaricata di

negoziare un trattato di commercio e

navigazione.
— Sequestrato a Milano il n. 16 del gior-

nale La Frusta per un sonetto intitolalo

El tir del Scialoia.
— Sequestrato a Genova II Dovere.
24. D. Per R. D. è istituito un consolato

a Yokohama con giurisdizione in tutto

il territorio giapponese.
— Per R. D. il regolamento per l'istruzione

industriale e professionale, approvato
con R. D. 18 ottobre 1865, è esteso alle

province venete e a quella di Mantova.
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— La Gazsetta Ufficiale pubblica un pro-

spetto ilei briganti uccisi o arrestati nelle

province meridionali nel secondo seme-
stre 1866. Numero totale dei briganti 372,

dei quali si costituirono 200, furono ar-

restati 122 ed uccisi 50. I capi-banda
arrestati o uccisi furono 15.

-- Garibaldi giunge a Bologna entusiasli-
cajiiente accolto, e vi pronuncia un di-

scorso con accenni eletlorali.
— Giunge a Torino, proveniente da Milano,

il principe Umberto.
25, l. Il Re offre lire 6 mila perchè siano

— A Leonforte evadono i detenuti dalie

carceri.
— Muore improvvisamente in Este Gae-

tano Nuvolato (n.in Este 30 agos. 1818)
caldo patriota, letterato e storico.

ii7, me. A Torino, gran ballo a Corte.
— Un Comitato di genovesi si reca a bordo

della nave Maria Adelaide nel porto di

Genova a presentare al conti-ammiraglio

A. Riboty una spada d'onore in omaggio
alla condotta da lui tenuta a Lissa.

— Garibaldi arriva a Venezia, festosa-

mente accolto e dal balcone della casa

Scoppio della polveriera di Poìillipo avvenuto il 22 febbkaio 18tì7.

(Dal Museo di Famiglia del 1867 ; Museo del Kisorgimento, Milano.)

distribuite alle vittime del disastro di

PosiUipo.
— A Milano il Tribunale correzionale con-
danna ad un mese di carcere e a 300
lire di multa il gerente della Frusta per
diffamazione contro il Consiglio degli
Istituti ospitalieri.

— Garibaldi giunge a Ferrara e vi pro-
nuncia un discorso appoggiando la can-
didatura di L. Riholi al 1" collegio. Alla
sera giunge a Rovigo, dove pronuncia un
altro discorso elettorale, contro i preti.

— A Firenze esce un nuovo giornale poli-

tico quotidiano; L'Avanguardia, organo
dell'antica opposizione parlamentare.

— Sequestrato a Napoli il n. 3 di un gior-

nale d'occasione intitolato: La sveglia
elettorale.

2(j. ma. Sequestrata a Torino La Bol-
letta.

Zecchin pronuncia patriottico discorso,
accennando alla liberazione di Roma ed
all'ostilità della curia romana. Si reca
quindi a Chioggia, dove pure pronuncia
un discorso, con accenni anticlericali.

2s, g. La lotta elettorale ferve vivissima
in tutt' Italia.

— La Gassetta Ufficiale publilica il decreto
costituente la squadra permanente del

Mediterraneo, al comando del contram-
miraglio A. Riboty {V. 19).

— Sequestrata a MU&no V Unità Italiana.

MARZO.
1, venerdì. Da Venezia Giuseppe Gari-
baldi parte stamattina per Treviso.

— Sequestrata a Milano 1' Unità Italiana.
— A Trino Vercellese infierisce il vaiuulo.

3. s. Per decreto del ministro dei Lavori



MARZO 1867 MARZO

Pubblici è istituita una Commissione
incaricata di esaminare le leggi, i prov-
vedimenti e i regolamenti in materia di

strade comunali che hanno dato buon
esito tanto in Italia quanto all'estero.

3. D. Stasera a Torino il Re è presente
allo spettacolo del teatro Regio.

— Alle 3 i;.> ant., nella rada di Sestri Le-
vante, il vapore Conte Meiiabrea investe

la gondola Soccorso, che cola a picco:

l'equipaggio è salvo.
— Ad Ancona, alle 5 pom., leggera scossa

sussultoria di terremoto.
— Sequestrato a Napoli il Popolo d'Italia.

— A Cagliari viene inaugurato l'acque-
dotto.

4. l Circolare del ministro della P. I.

Cesare Correnti alle autorità scolastiche

perchè sia facilitato l'afflusso alle urne.
— Esce a Firenze un nuovo giornale po-

litico-scientifico quotidiano: Il Precur-
sore d'Italia.

— A Firenze, a Palazzo Vecchio, stasera

viene offerto un pranzo in onore del

barone Kiibeck, inviato straordinario e

ministro plenipotenziario austriaco.
— La Repubblica del Perù denuncia la

cessazione del trattato di amicizia, navi-

gazione e commercio stretto con l'Italia

fin dal 1853 per un concordato fatto fra

le Repubbliche americane del Sud di

non vincolarsi con nessuna potenza eu-

ropea prima di aver sanzionato fra loro

un accordo economico-commerciale.
— Rendita: 56,75.

5. ma. A Genova la Giunta municipale
delibera di concorrere con lire mille alla

sottoscrizione per il monumento a Da-
niele Manin.

— La Gazsetta dell'Umbria annuncia l'ar-

resto del brigante Faccenda avvenuto a
Castel Ritaldi.

— E' arrestato a Forenza (Potenza) il capo-
banda Grusso Donato.
C. me. Sequestrato a Torino il n. 19 della

Gaseta d' Gianduia.
— Sequestrato a Torino il n. 28 del gior-

nale Il Diavolo.
— Alle 11 giunge a Milano il re Vittorio

Emanuele.
— Eclisse solare : quarta di questo secolo
essendosi le altre tre verificate nel 1820,

1836 e 1842.

7, g. I giornali, da parecchi giorni, de-

dicano molto spazio alla lotta elettorale,

che si preannuncia sempre più combat-
tiva e vivace.

— La Gazzetta di Milano crede dare come
sicuro che Carlo Cattaneo accetterà l'e-

lezione a deputato di Milano, e ne esalta
il valore scientifico e letterario.

— A Milano, gran pranzo a Corte con
l'intervento di tutte le autorità civili e

militari.
— Sequestrato a Napoli il Popolo d'Italia.
— Sequestrato il Bollettino elettorale.

8» V, A Torino la Giunta municipale

stanzia lire mille per il monumento a
Luigi Carlo Farini.

— Altro articolo della Gazsetta di Milano
su Carlo Cattaneo, che viene portato al

1° collegio; al 2° il giornale propone C.
Tenca, al 3" il Correnti, al 4" il gen. Sir-

tori, al 5° Giuseppe Piolti de Bianchi.
Alla candidatura del Tenca è da molti
contrapposta quella di G. Ferrari.

— Sequestrato a Milano il n. 65 dell' f7-

nità Italiana.

9, s. In una lettera al Ricasoli, Michel.
Tonello dice fra l'altro, come prova del
raddolcimento dei rapporti fra la S. S. e

l'Italia: « Non devo chiudere la presente
senza partecipare al Governo che sulle

vive istanze da me fatte al Cardinale
[Antonelli] perchè nella prossima allo-

cuzione concistoriale nulla si dicesse di

meno conveniente pel Governo, egli nel

rinnovarmi le scuse pel passato mi as-

sicurò che assolutamente nulla di simile

più si sarebbe pronunziato ».

— Molto movimenlato ed ammirato il corso

delle maschere in JNlilano. Alla sera il

re Vittorio Emanuele dà nel Palazzo
Reale sontuosa festa da ballo.

— Rendita, 56 80.

10. D. Il re Vittorio Emanuele parte da
Milano alle ore 8 per Firenze.

— Sequestrata d.lAi\9.nQ\' Unità Italiana.
— In tutti e cinque i collegi di Milano le

elezioni danno luogo al ballottaggio. Ad
Asola è riuscito A. Guerrieri-Gonzaga,

a Casalmaggiore Bargoni, a Crema E.

Martini, a Desio Borromeo, al collegio

S. Giovanni di Firenze Ricasoli, a Gal-

larate Restelli, a Iseo Zanardelli, a Pavia
Cairoli, a Soresina C. Arrivabene, a Ti-

rano E. Visconti Venosta, ad Alessandria
Rattazzi, a Bari Massari, a Stradella

Depretis, a Verona Messedaglia, a Cal-

tagirone Cordova, a Castel S. Giovanni
Bixio, a S. Remo Biancheri, a Trapani
Calvino, a Cassino De Sanctis, a Cossato
Sella, a Torino Bottero, Ferraris, Rorà
e Nervo, a Lecce Bertani, a Gavirate
G. Ferrari, a Ozieri Garibaldi, a Ca-
stroreale D' Ondes Reggio, a Foggia
Ricciardi, ad Atessa Spaventa, a Man-
duria Guerzoni iv. 17).

— La Gazzetta Ufficiale annuncia l'arre-

sto avvenuto a Corleone del capo-banda
Zimmardi.

11. l. A Parigi è entusiasticamente applau-
dito il Don Carlos di Verdi, presente la

famiglia imperiale.
12. ma. Carlo Cattaneo cosi telegrafa da
Lugano agli elettori: «Partecipo agli

elettori del 1" Collegio che, visto nella

votazione tal segno di fiducia, io sono
a loro disposizione ». Ciononostante corre

la voce che l'illustre uomo voglia rifiu-

tare la eventuale sua elezione. Da oggi

incomincia sui giornali milanesi uim viva
polemica — specialmente tra la Gazzetta
di Milano favorevole e la Persei'cra/jeo
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contraria — intorno al Cattaneo, consi-
rato come uomo politico.

— All'imboccatura del porto militare di

Napoli stamattina, presente il principe
di Cari^nano, si fanno le prove di un
battello di salvamento con esito felice.

1:4, me. Da Torino Garibaldi stamattina
alle 7.Ì0 parte per S. Fiorano.

— Sequestrala a Napoli I^a Favilla.
15, V. A Udine dimostrazione popolare

contro l'arcivescovo.
— Muore a Cremona Alessio Olivieri (nato
Genova 13 febbraio 1830) capo-musica del
2" regj. brigata Savoia, autore della mu-
sic i dell'Inno di Garibaldi: « Si scopron
le tombe — si levano 1 morti » di Luigi
Mercantini.

10. s. Lunga e importante lettera di Maz-
zini a Vent. [turi], riguardante i moti di

Roma e il modo come corrispondere.
Mazzini scrive fra l'altro: « Prendetela
prima strofa del coro del Manzoni :

S'ode a destra uno squillo ili tromba »,

segnate con cifre romane il verso dal

quale cavate le lettere ; con cifre arabiche
tramezzate di un punto il posto che le

lettere occupano nel verso. ...Scrivete: I,

16, 17, 5, 10, 9, 18, 4, 25, 7... ».

— Muore a Venezia il conte Gerolamo Dan-
dolo, storiografo, direttore dell'Archivio
dei Frari (n. a Venezia il 26 luglio 17dG).

— Annunciasi che a Roma è stato abolito
il dazio di transito sulle merci di qua-
lunque genere attraversinti lo Stato
Pontificio con le ferrovie.

17, D. Principali risultati delle elezioni
di ballottaggio, di oggi : a Milano, Cat-
taneo, Tenca, Correnti, Sirtori, Piolti de
Bianchi; a Bologna, Minghetti, Pepoli,
Berti-Pichat; a Mantova Garibaldi e Ar-
rivabene, a Cremona Macchi, a Castel-
maggiore Audinot, a Monza P. Mante-
gazza, a Pontremoli Cadorna, a Calta-
nissetta Cordova, a Pescarolo Cadolinì,
aTrescorre G. Camozzi, a Zngno Cucchi,
a Nuoro Asproni, ecc.

— Le elezioni di ballottaggio di oggi con-
sentono di prevedere che i deputati alla
Camera saranno cosi distribuiti: 279
governativi, 181 oppositori, 83 incerti.

— Sequestrato a Napoli il secondo numero
del giornale clericale L'Equatore.

1^, l. C. Cattaneo così telegrafa da Lu-
gano agli elettori: «Nel glorioso anni-
versario (delle Cinque Giornate), vi sa-
luto; accetto il mandato parlamentare
e vi ringrazio ».

Da Codogno Garibaldi telegrafa pure
a Milano pregando i deputati di trovarsi
immediatamente alla Camera, ciò « im-
portando al bene del paese ».

— Sequestrato a Firenze il n. 22 del gior-
nale L'Avanguardia.

— A Laurino vengono arrestati stanotte
i briganti Angelo Croce da Fogna e Ago-
stino Morelli da S. Nazario.

19. ma. A Pizzo, stamattina viene ucciso

a colpi di pugnale sulla pubblica piazza
il delegato di pubblica sicurezza per aver
operato la sera prima una perquisizione
nel domicilio dell'assassino.

20. me. A Torino esce un nuovo periodico
settimanale intitolato La Riforma.— Seque.strato a Napoli il n. 77 del Po-
polo d'Italia.
— i-!endifa: 56,70.

31, g. Ad Ancona si avverte una leggera
scossa di terremoto.

~2, V. 11 Re inaugura in Firenze il nuovo
Parlamento, con un discorso in cui non
si nota nessun accenno alia questione
romana e alla liquidazione dell'Asse Ec-
clesiastico. E' ancora dubbio l'arrivo di

Carlo Cattaneo a Firenze per esercitare
effettivamente il mandato.

— Sequestrato a Milano il n. 79 dell' U-
nitù Italiana.

— JNluore in Milano a 55 anni l'ing. Gio-
vanni Zambelli, mazziniano , uno dei
compromessi nei moti del '21 e condan-
nato allo Spielberg; esule e partecipante
poi al moto del 6 febbraio 1853, ciò che
gli fruttò altri 7 mesi di prigione.

— .Muore a Roma Nicola Cavalieri San
Bortolo, professore di architettura statica
ed idraulica nell'Università di Roma (n.

a Civitavecchia il 31 dicembre 1788).
— Colèra: A Bergamo, casi 1, morti 1.

a;ì, s. Colèra: A Bergamo, casi 1, morti 3.

2 4, D. Sequestrato a Bologna L'Amico del
Popolo.

— Colèra: A Bergamo, casi 3.

2.5, l. Muore a Cagliari, a 71 anni, il mag-
gior generalo Agostino Fara.

2G. ma. Se((ueslrato a Milano il n. 83 del-

l' [7>(«7à Italiana.
— A Piaggine (Vallo) è arrestato il capo-
banda Mazzeo.

— I Trentini emigrati a Verona dirigono
un appello agli Italiani.

— Colèra: A Bergamo, casi 3, morti 1.

27. me. L'on. Mari è rieletto presidente
dalla Camera.

— In Concistoro segreto il Papa provvede
a diverse chiese: per quella di Milano
nomina mons. Luigi Nazari di Calabiana,
in luogo di mons. Ballerini al quale il

Governo italiano ha negato il placet per
i suoi sentimenti austrofili. Nello stesso

Concistoro Pio IX pronuncia breve allocu-
zione per la canonizzazione della Beata
Germana Cousin.

2S, g. Il Tonello scrive al Ricasoli che al

Pontelice rincrese la decisa sospensione
dei negoziati (determinata dalla condotta
di taluni vescovi durante le elezioni, dal

mancato accordo per la nomina di qual-
che vescovo, e dall'esito delle elezioni).

— Gli onorevoli l-'isanelli. Restelli, Cavalli
e Ceppino sono nominati vice-presidenti
della Camera. Gli onorevoli Bertea, Gra-
vina, Massari, Calvino, Tenca, Valussi e

Castagnola sono nominati segretari.
— Per R. D. viene approvato un nuovo or-
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dinamento per le dogane nelle province
del Veneto e del Mantovano.

— Un decreto ministeriale delibera che
siano sottoposte al Consiglio dei Ministri
le questioni di ordine pubblico e di alta
amministrazione, i progetti di legge, i

progetti di trattati, i progetti di decreti
organici, le questioni di diritto interna-
zionale, ecc. (o. 30 aprile).
— Alle 5 poni, affonda, mentre sta per

entrare nel porlo di Genova, la barca
scip Conte di Caco'o- proveniente da
Lima e due ore
dopo nello
stesso luogo e

'

per aver urtato
sulla punta del
molo affonda il

brigantinoPa-
cifìco carico di

carbone: i due
equipaggi si

salvano.
39, V. L'on. Do-
menico Farini
è nominato se-

gretario della

Camera. Oggi
stesso l'on.

Mari assume
la presidenza.
— Circolare del

Ministro della
Guerra a tutte
le autorità mi-
litari con cui
si danno nor-
me per la isti-

t u z i n e di
scuole speciali

per gli ufficiali

di linea, prepa-
ratori e agli

esami d' am-
missione alla
Scuola Super.
di Guerra.

— Colèra; A Bergamo, casi i. morti 2.

30. s. La Camera con voti 277 contro 2G
contrari approva l'esercizio provvisorio.

— Sequestrato a Genova 11 Dovere.
— Colèra: A Bergamo, casi 1, morti 1.

31, D. Michel. Tonello parte da Roma, la-

sciando vivo il desiderio di una ripresa
di trattative. Per mezzo suo il Governo
italiano ha ceduto sulla questione del

giuramento dei Vescovi e suU'exequatur,
ottenendo solo il vantaggio di provvedere
alle diocesi vacanti con persone gradite

al Governo.
— A Biella è entusiasticamente applaudito

dalla popolazione il gen. La Marmerà.
— Sequestrato a Torino il n. 13 del Courè

d' Turin.
— Muore a Torino il conte Stefano Gallina,
ministro sardo dell'Interno e senatore dal

14 ott. 18ir8 (n. a Torino il 2 aprile 1799).

Mons. Luigi Nazari d

nominato arcivescovo di

{Dalla Illustrazione Univi
Civira,

— Situazione della Tesoreria alla data di
oggi: numerario e biglietti di banca in
cassa: L. SK! 757 530,69. Numerario e bi-
glietti di banca nelle province venete:
L. 9 825 916,07. Totale L. 326 588 «6,76.— Colèra: A Bergamo, casi 2, morti 0.

APRILE.

1, lunedì. Incomincia al Senato il processo
contro l'ammiraglio Persano. Presiede il

sen. Marzucchi. Il pubblico ministero è

composto da-
gli on. Trom-
betta, Nelli e

Mar vasi; la

difesa dagli
avv. Sammi-
niatelli e Gia-
co s a e dal
capit. di vasc.

t; 1 ave s ad a.

L'avv. Sammi-
niatelli pre-
senta e svolge
ricorso di nul-
lità per essere
stata l'istrut-

toria condotta
non dal Senato
ma dall' audi-
torato genera-
le di guerra,
ohe per una
legge del 1859
funge anche
da auditorato
generale di

marina. Si op-
pone l'on. Nel-
li; alfine la
difesa ritira il

ricorso di nul-

lità — in se-

guito a desi-

derio anche
del Persano —

per non far credere che si voglia ritar-

dare il giudizio.
— A Firenze Ouintino Sella conferisce
lungamente col Presidente del Consiglio.

— Annunciasi il ritorno a Firenze di Mi-
chelangelo Tonello che ha terminato a
Roaia la sua missione {o. 31 marzo).

— A Firenze esce un nuovo giornale set-

timanale di annunzi intitolato La Pub-
blicità.

— Il Centro d'insurresione dell'emigra-
zione romana lancia a migliaia di copie
un proclama nello Stato Romano per
stimolare all'insurrezione, sotto la guida
di Garibaldi (v. 9 e 10).

— Colèra; da ieri a oggi, a Bergamo, casi

2 non mortali.
2, ma. A Firenze esce un nuovo giornale
politico, economico, letterario, quoti-

diano che si intitola La Libertà.

EI COXTI Ul CaLABIAVA
Milano il 27 marzo 1867.

arsale del 18G7 ; Biblioteca

Milano.)
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S. me. Prosegue al Senato il processo
Persano, con affollatissime le tribune,

flopo una insignificante seduta. L'accusa
è per il reato previsto dall'art. 2il dell'e-

ditto milit. marittimo del 1862, cioè di

essersi allontanato dagli ordini ricevuti,

aver fatto andare a male la spedizione,

aver dimostrato imperizia e mancanza
d'ardire nel non aver affrontato la squa-
dra austriaca nella rada di Ancona, e di

essere trapassato dal Re d'Italia all'/l/"-

fotid'itore nel momento dell'azione.

Incomincia l'interrogatorio dell'accu-

sato.
— Stasera, alle 10, l'astronomo Guillaume
Tempel, scopre una
nuova cometa tele-

scopica presso la
stella Gamma della
Libra, ossia in ascen-
sione retta 225 gradi
e 27 minuti e in de-

clinazione australe 2

gradi e 27 minuti. La
cometa ha l'aspetto
di una nebulosa
diffusa.

4, g. Per le difficoltà

incontrate a comple-
tare il ministero, e

specialmente i mini-
steri dell'interno e

delle finanze, il mi-
nistro Ricasoli in

fine dell'odierna se-

duta del Parlamento
rassegna le dimis-
sioni del ministero.

— Processo Persano :

è sentito il contram-
miraglio Vacca, che
mette egli pure in evidenza il danno del
passaggio del Persano su]VAffondatore.— Colèra: A Bergamo, casi 2.

5, w. Il gen. INIenabrea è dal Re incari-
cato di formare il nuovo ministero.

— Processo Persano: sono interrogati il

contramm. G. B. Albini e il capitano di

vascello G. Piola, che depongono sull'e-

pisodio deU'Affondatore e del Kaiser.
— Prima lettera di Carlo Cattaneo da Fi-
renze Ai liberi elettori, pubblicata sulla
Gassetta di Milano, per protestare contro
il decreto ministeriale del 28 marzo e per
giustificare la sua astensione dall' en-
trare nell'aula del Parlamento.

— Muore a Torino Carlo Beolchi (n. Arena
il 5 aprile 1793) scrittore (Reminiscenze
dell'esilio - Gli Italiani in Catalogna),
patriota, compromesso nei moti del '2Ì,

esule il 1849 in Inghilterra.
— Colèra: A Bergamo, casi 3. Dal 7 feb-
braio, epoca della riapparizione ad oggi,
casi 130, di cui 84 morti (circondari di
Bergamo, Treviglio e Clusone).

6, s. Stamattina il Re riceve le deputazioni
del Senato e della Camera incaricate di

Carlo Beolohi
morto a Torino il 5 aprile 1867.

(Dii iìicis. tiel Museo del Hisorg.. Mi/mio.)

presentargli gli indirizzi in risposta al
discorso della Corona.

— Il gen. Menabrea, colpito dalla morte del
figlio Ottavio, declina l'incarico di forma re
il ministero, che il Re dà a Rattazzi,dicui
però si dice che non voglia accettarlo.— Processo Persano: si sente il capitano
di vascello Edoardo D'Amico.— Con decreto ministeriale è ordinata la
chiusura del Seminario vescovile di Ni-
cosia per essersi impartita un'istruzione
insuflìcente e contraria alle istituzioni
dello Stato.

— Rendita: 5fi.

7, D. Il Comitato Centrale dell'Unione
liberale, presieduto
dal sen. Rinaldo Si-

monetti e composto
fra gli altri di F. e

L. Berti, di A. Agle-
bert e di C. Albicini,
manda un indirizzo
di solidarietà al Na-
tionalverein, a Ber-
lino, auspicando al-

l'armonia fra l'unità

italiana e quella
germanica, la prima
da ottenersi con
Roma capitale.

— A Venezia seque-
strato il Rigoletto.

— A Camperà vengono
rinvenuti i cadaveri
di due famigerati bri-

ganti : Francesco Ar-
rico e Ferdinando di

Maio.
S, l. A Parigi solenne
inaugurazione d e 1-

l'EsposizioneUniver.
— Colèra: A Bergamo, dal giorno 5, casi

16, di cui i mortali.
9, ma. Manifesto del Comitato Nazionale
Romano protestante contro il programma
del Centro insurresionale o Centro d'in-
surrezione.

10. me. L'on. Giuseppe Ferrari Interpella
il ministero sulla crisi. Ricasoli risponde
non sembrargli conveniente fornire spie-
gazioni, pur comprendendo l'ansia del
paese e della Camera. L'incidente è
esaurit'o (y. lo).

— Il nuovo ministero (2° Ministero Rat-
tazzi,X del Regno d'Italia) è così com-
posto: presidenza e interni, Rattazzi; fi-

nanze, Francesco Ferrara; guerra, Thaon
Di Revel; marina e interim degli esteri,

gen. Federico Pescetto; lavori pubblici,
sen. Antonio Giovanola; istruzione. Mi-
chele Ceppino

;
grazia e giustizia, Seba-

stiano Tecchio; agricoltura e commercio,
Francesco De Blasiis (y. 13).

— A seguito di una lettera 22 marzo di

Garibaldi a G. Bruzzesi, Fiaffaele Carafla,
Eugenio Agueni, Filippo Costa, Mattia
jNIontecchi, Virginio Bompiani che li invi
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tava a costituirsi in Centio dell'c'migra-

zìune roman i per i^jorflinave le azioni
miranti alla liberazione di Roma, i pre-

detti diramano da Firenze un proclama
al riguardo, affermando di agii e sotto la

direzione di Garibaldi ed esortando tutti

gli emigrati ad accentrarsi intorno ai

nuclei, tutti concordi nel voler Roma ca-
pitale d'Italia.

11, g. Alla Camera l'onorevole Rattazzi
annunzia la costituzione del nuovo mi-
nistero (V. 10). Legge poi il programma
ministeriale, che riguarda il sistema di

risjossione delle imposte, l'ordinamento
dell'esercito, quello delle province e dei

comuni, le economie, ecc.
— Processo Persano: esauritosi l'interro-

gatorio dei testimoni, l' on. Marvasi,
P. M., fa la sua requisitoria sostenendo
la colpevolezza dell'ammiraglio che non
aveva un piano preciso dell'isola di

Lissa, «la Gibilterra dell'Adi iatico »,

sicché l'altacco protratto ed ostinato di

Lissa decise della sconfitta del 20 luglio.

Si sofferma sull'episodio del misterioso
passaggio del Persano dal Re d'IUtlrt

saWAffondatore e del danno che ne
derivò. Chiude rimproverando al Per-
sano — che rimane impassibile — di

aver causato con la sua iraprevidenz^i la

morto di tanti marinai e stabilendo \iri

confronto con Nelson « che era un leone
di coraggio ». Chiede come pena le dimis-
sioni dell'ammiraglio, fra la sensazione
profonda dell'assemblea e delle tribune.

— Sequestrato a Torino il num. M del
Fischietto.

— Sequestrato a Napoli II Gassettino di

Milano.
— Colèra: A Bergamo, casi 2, morti 4.

12, V. Processo Persano; fra la freddezza
generale parla il primo oratore della di-

fesa, Clavesaiia, poi l'avv. (iiacosa. Questi
mette in rilievo il fatto che la flotta non
era in pieno assetto per accettare la

sfida del nemico davanti ad Ancona.
Giustifica la mancata accettazione della
sfida dicendo che Persano non doveva
udire solo il consiglio dello slancio, ma
anche quello della prudenza per non
compromettere alla leggera la fiotta.

Chiude la sua orazione dicendo essere
il caso di ripetere : « expedit ut units mo-
riatur prò populo » ed esortando il Per-
sano a confidare nel giudizio della storia.

Segue l'avv. Samminiatelli che si sof-

ferma a scagionare il Persano dall'aver

voluto l'impresa di Lissa. Dice che questa
fu decisa in un consiglio composto dal

ministro della marina (Depretis), e dal

contramm. Vacca e comandante D'Amico,
senza l'intervento del Persano. Dice es-

sere stato il Persano esautorato dinanzi
agli inferiori perchè in loro presenza gli

venne imposta l'impresa di Lissa, e di

fronte a sé stesso perchè obbligato a
sobbarcarsi ad uri' impresa che egli sa-

peva non poter riuscire. Essendo l'ora-

tore spossato, viene rimandato a domani
il seguito dell'arringa.

— Sequestrata a Milano l'Unità Italiana.
— Con la consueta solennità festeggiasi

a Roma l'anniversario del ritorno di

Pio IX da Gaeta e il fatto di S. Agnese.
13, s. Il sen. conte Pompeo di Campello

è nominato ministro degli esteri {v. 10).

— La Camera si riunisce in seduta segreta,

dopo ampia discussione pubblica, per vo-
tare il trattato di pace con l'Austria con-
chiuso a Vienna il 3 ott. liSGG che risulta

approvato con 228 voti contro 15 (v. Hìk
— Processo Persano: l'avv. Samminiatelli
riprende l'arringa. Scagiona il Persano
dall'accusa di essere stato appiattato
dentro VAffondatore e che non abbia
potuto dalla torre dominare l'azione, e

afferma, sulla relazione di una rivista

marittima francese, che VAffondatore
si slanciò audacemente nella mischia e

che il Kaiser ne fu assai danneggiato.
Scagiona poi il Persano di non aver fatto

un piano d'attacco, dicendo che le bat-

taglie navali, a differenza di quelle di

terra, riposano sulla rapienza e sul va-
lore dei singoli capi, perchè il vapore
nasconde ogni cosa col suo fumo. Giu-
stifica il passaggio dell'ammiraglio dal

Re d'Italia nWAffondatore col desiderio
del Persano di passare su una nave più
veloce e nota che il passaggio fu tem-
pestivamente compreso dal Vacca e dal

l'Albini. Confuta l' accusa di non aver
riattaccato il nemico dopo il primo scon-
tro, affermando avere il Persano dati i

segnali all'armata, segnali non obbediti.

Chiude invocando un giudizio sereno sul-

r« amico di Massimo D'Azeglio, sul fe-

dele servitore di Cavour, sull'intrepido

e glorioso compagno di Garibaldi ». Ad
istanza del presidente, prende poi la

parola l'accusato per ribattere un'ultima
volta le accuse, dopo di che il dibatti-

mento è chiuso e l'Alta Corte rimane in

Camera di Consiglio per pronunciare la

sentenza (v. 15).— Sequestrato a Bologna L'Eco dell'O-

peraio.
— L'assemblea dei comitati di vigilanza

politica, in Napoli, vota un indirizzo di

solidarietà a Carlo Cattaneo.
— Colèra: A Bergamo, casi 2, morti 1.

— Rendita: 53, 85-90.

14, D. Il governo italiano impartisce or-

dini per una più rigorosa sorveglianza
ai cgnfini dello Stato Pontificio.

— Sequestrato a Milano il Giornale Ga-
lante.

— Colèra: A Bergamo, casi 2, morti .3.

15. /. G. Ferrari svolge alla Camera la sua
interpellanza sulla crisi ministeriale, at-

taccando il ministero per la questione
romana, per la liquidazione dell'asse
ecclesiastico, per il decentramento. Ri-

cordando Cavour, dice: «Il conte di
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IL IP MINISTERO RATTAZZI (X del Regno d'Italia) — 10 aprile -19 ottobre 1867.

{Da fotogr. e ine. del tempo nel Museo del Risovg.. Milano.) - Non è stato messo il quadro del II Mi-

nistero Eicasoli {IX del Regno d'Italia) durato solo dal 17 febbraio al i aprile.
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Cavour che aveva un' aria moderata,
quasi episcopale, al quale tutti rendiamo
omiiggio per grande ingegno, ci ha dato
anctie esso esempi di crisi non perfet-

tamente regolari. li ministero Cavour fu
direi quasi un ministero d'inganni ». A
lui rispondendo, Rattazzi dice: «Per

« Il posto d'Italia non è né a Torino, né
a Firenze... é là... in Roma ».

— Alle 5.10 poni, giunge a Torino il Re.— Colèra: A Bergamo, casi 6, morti 1.

16. ma. Il Senato approva con voti 71
contro 3 contrari il trattato di pace con
l'Austria.

ciò che riguarda la questione romana, — Il Parlamento aggiornasi al 24.

la politica dc'l

governo non
può es.ser dub-
bia. Abbiamo
una conven-
zione che noi

dobbiamo leal-

mente esegui-
re. Il tempo
scioglierà la

questione. Noi
non assume-
remo impegni
e mpr o ni et-

tenti, ma non
permetteremo
giammai che
altri tenti
scioglier la

grave questio-
ne inconsul-
tamente ».

- Processo
Persane: pre-

senti 110 sena-
tori, l'Ai t a
Corte pronun-
cia sentenza
di condanna
d e 1 Persaiio
alla pena della
dimissione,
alla perdita
del grado e
alle spese, a
norma degli
articoli 2i0 e

241 dell'Editto
Penale Marit-
timo 18 luglio

1826, artic. 2
della legge 25
maggio 1852
sullo stato de-
gli ufficiali di

terra e di mare, e dell'art. 568 del codice
di procedura penale, e cioè per disobbe-
dienza, imperizia e negligenza. Si rileva
che le spese ammonteranno a circa 60
mila lire. La condanna non porta la per-
dita della pensione, né la decadenza da
senatore, né la perdita delle decorazioni.

- La Gazzetta Ufficiale annimcia che il

Re ha ordinato un lutto di Corte di 14
giorni per la morte dell'arciduca Stefano
d'Austria.

- Lettera di Garibaldi, giunto oggi a Fi-
renze, al Circolo democratico degli ope-
rai, di Mantova, in cui scrive fra l'altro :

Pio IX.

Opera di Vincenzo Vela, eseguita nel 1847 e che
])rolude al Xapoleotie morente dello stesso autore,

acquistato da Napoleone III all'Esposizione
UniTersale di Parigi (v. pag. seg.).

[Dal bozzetto esistente nel Museo del RUory., Milano.)

— Garibaldi vi-

sita in Firenze
Carlo Catta-
neo all'albergo

New-York.
— Colèra: A
Bergamo, casi

0, morti 1.

17. me. iluore a
Pavia Bartolo-

meo Panizza,
senatore d e I

Regno dal 29

febbraio 1860,

celebre anato-
mico e fisiolo-

go, professore

ne 1 l'Uni ver-
sila (nato Vi-

cenza 15 ago-

sto 1785).
— A Venezia il

Tribunale con-

danna a due
mesi di car-

cere duro e a

lire mille di

lunlta il ge-

rente del Ri-
goletto per
lesa maestà.

— Stanotte a

Salerno in uno
scontro con la

forza pubblica
vengono di-

strutli gli ul-

timi avanzi
della banda
Scarapecchia :

uno dei brigan-

ti , Gius. Co-
lucci, viene
catturato e

due ven gono
travolti nelle acque del fiume Calore.

— Colèra: A Bergamo, casi 8, morti 3.

18. g. La Gassetta di Milano pubblica oggi

su quattro colonne il testo della sentenza
contro il Persane.

— Sequestrata a Mantova La Favilla.
— Colèra: A Bergamo, casi 2, morti 3.

19, V. La Gazzetta Ufficiale annuncia che

la parte italiana dell'Esposizione Uni-
versale di Parigi ha avuto un esito sod-

disfacente. L'Imperatore ha voluto acqui-

stare la statua del Vela raffigurante gli

ultimi giorni di Napoleone e quella raf-

figurante Colon, bo.
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Opera di Vincenzo Vela, all' Esposizione Universale di Parigi, 18(i7.
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— Stamattina alle 10 Va da Firenze Giu-
seppe Garibaldi parte per Cremona.

— A Lauria (Potenza) in uno scontro con
la forza pubblica resta ucciso il brigante
Saccovino Felice.

— Colèra; A Bergamo, casi 0, morti 3.

UO, s. La Gazzetta Ufficiale pubblica un
elenco nominale degli Italiani dimoranti
in Cavupano (Venezuela) che sottoscris-
sero per le famiglie povere dei soldati
morti nell'ultima guerra L. 407.

— La Gazzetta di Milano pubblica oggi
integralmente l'interpellanza di Giuseppe
Ferrari.

— Colèra: A Bergamo, casi 7, morti 2,

23, ma. Alle 5 pom. viene sottoscritto il

trattato di commercio e navigazione e

la convenzione postale-ferroviaria e car-
tello doganale fra l'Italia e l'Austria.
— Nel pomeriggio alcuni militi della Guar-

dia Nazionale di Posina (Schio) si abban-
donano ad atti violenti contro il medico
condotto, dott. Gasparini, per suoi dis-

sensi col parroco.
— Colèra: A Bergamo, casi 7, morti G.

24, me. Giunge a Firenze il Re prove-
niente da Torino.

— Si riapre il Parlamento. Filippo De

Biglietto da due lire emesso dalla Banca Nazionale in seguito

A ^X. Decreto 21 aprile 1867. — [Dalla cortesia del cav. Isaia Volante, Milano.)

— Da Milano il principe Umberto parte
per Torino.

— A Ono S. Pietro (Breno) si sviluppa un
grande incendio che distrugge 15 case,
arrecando un danno di 30 mila lire.

— Colèra: A Bergamo, casi 5, morti 2.

21, D. Per R. D. la Banca Nazionale è
autorizzala ad emettere biglietti di banca
da lire due.

— Garibaldi a Cremona tiene con la folla

questo dialogo :

— Voi volete andare a Roma, n'è vero?
— Si, a Roma, a Roma!
— Ma sapete qual'è la strada?
— Quella dell'armi.
— 11 popolo italiano è ammalato e la

sua malattia è al cuore... 11 male sapete
qual' è ? Il papato.
— Abbasso il papato!...

— Da Castagnola, C. Cattaneo manda la
seconda lettera Ai liberi elettori.

— Sequestrato a Napoli il Popolo d'Italia.— Colèra: A Bergamo, casi i, morti 2.

22, l. A San Giovanni Incarico (Caserta)
si costituisce il brigante Giovanni Mar-
chetti.

Boni e Giuseppe Ferrari pronunciano
discorsi contro la convenzione conchiusa
il 7 dicembre 1866 e ratificata il 14 tra
il governo italiano e il francese per il

riparto del debito pontificio. Al dibattito
partecipano vivacemente gli on. Crispi,
Visconti-Venosta e Minghetti {v. 26).

— G. Garibaldi trasmette a G. Ferrari, per
mezzo di G. Pantaleo, 4 indirizzi da con-
segnare ai ministri plenipontenziari della
Russia, degli Stati Uniti, dell'Inghilterra
e della Prussia, di protesta « contro i

diritti di un popolo oppresso i-, quello
Romano.

— Per ordinanza ministeriale vengono sot-

toposte ad una contumacia di 7 giorni

le provenienze dal litorale compreso fra

il confine della Dalmazia e Durazzo.
— Colèra: A Bergamo, casi 8, morti 7.

— La Gazzetta Ticinese annuncia che il

Tribunale Correzionale di Porentruy
(Cantone di Berna) ha condannato a un
mese di detenzione un arruolatore di

soldati per il servizio pontificio.

2i. g. La Gazzetta Ufficiale annuncia che
all'Esposizione di Parigi è stata asse-
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gnata la gran medaglia d'oro per la

pittura al pittare prof. Stefano Ussi, au-

tore del quadro La Cacciata del duca
d'Atene (t\ p. 956-957).

- R. D. convocante per il 5 maggio i col-

legi elettorali vacanti.
Per R. D. il Liceo-Ginnasio di S. Cate-

rina di Venezia viene denominato Marco
B'osoarini.
Per R. Uecr.
viene data
piena ed in

tera esecuzio-
ne agli articoli

addizionali
della Conven-
zione Telegra-
tica Tnternaz.
conclusa fra
l'Italia e vari
Stati d'Europa
ill/magg. 1865
e ratificata a
Parigi l'S di-

cembre 18fi7.

Per R. D. è

istituito un
Consolato nel-

l'isola di Riu-
nione.

La Gassetta
d i M i l ano
commenta
lungamente la

lettera del Cat-
taneo (V.21).

Colèra: A
Bergamo, casi
5, morti 1. - A
Caltanissetta,
casi 5, morti 3.

ii6 . V. La Ca-
mera approva
con 168 voti
contro 58 la

conve n z i ne
con la Francia
per il debito
pontifìcio.

- Il ministro
della marina
presenta un progetto di legge per la in-

scrizione in bilancio di 49 mila lire per
soccorsi ad ufTiciali di marina danneg-
giati dall'affondamento del Be d'Italia,

(\e]ì'Affo)idatore e della Palesilo.
— Un decreto del ministro delle finanze

stabilisce la forma dei biglietti da lire 2

(vedi R. decreto 21 aprile) e ne limita
l'emissione alla somma di cinquanta
milioni di lire.

— Giu.seppe Ferrari risponde con lettera
in data d'oggi a Giuseppe Garibaldi, ri-

ferendo sull'esito della missione afKda-
tagli {V. 24).

— Colèra: A Bergamo, casi 2, morti 5.

-7. s. Solenne inaugurazione in Milano.

05-IV-70 -'

(Dr,

in occasione dell'anniversario del giu-

ramento di Pontida (7 aprile 1167), della

lapide commemorante la posa, sulla fac-

ciata della Ciisa n. 54 al ponte di porta

Romana, dei frammenti di bassorilievi

già esistenti sull'antica porta Romana,
eretti a ricordo del ritorno dei Milanesi
in patria dopo la distruzione fatta dal

Barbarossa e

abbattuta nel
1792 per allar-

gare il corso.
— Colèra: A
Bergamo, casi

3, morti 2.

^Rendita, 52,10.

SS. D. Il conte
Usedom, luini-

stro del Re di

Prussia a Fi-

renze, conse-
gna al principe
Amedeo, duca
d'.4osta, le ir-

segne dell' /l-

quila Nera.
— A Milano eva-

dono stanotte
dalle carceri
del Castello
due detenuti.

— Sequestrato
a Milano IZLi-
bero Pensiero.

— Sequest rata
M Palermo la

Riparasione.
— Per R.D. tutte

le opere di bo-
nificazione che
trovansi alla
dipendenza
del Ministero
di agricolt., in-

dustria e com-
mercio, sono
affidate alla
direzione di

sei circoli di-

rottivi.

— Per R. D. è

approvato il regolanienfo concernente
la coltivazione del riso nella provincia
ili Novara.

— Colèra: A Bergamo, casi 5, morti 4. -

A Caltanissetta, dal 26 ad oggi, casi 6.

29, l. Muore oggi a Firenze, per crisi pol-

monare, il patriota Carlo Poerio, fratello

di Alessandro (f 184.S), nato nel 1803, par-

tecipe a tutti i moti patriottici dal 1821

al 1848, pili volte prigioniero in quel pe-

riodo e ministro a Napoli nel 1848. Poi
ancora prigioniero a Nisida e ad Ischia
dal 1851 al 1859, quindi esule in Ame-
rica e in Inghilterra. Rimpatriato, fu

deputato di Arezzo durante la VII legi-

slatura, del 3" collegio di Napoli nel-

Carlo Poeuio
morto a Firenze il 29 aprile 1867.

fotog. nel Museo del Risorgiinento, Milano.)
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l'VIII legislatura, del 2» nelle IX e X
legislature.

— La Camera dedica quasi interamente
la seduta di oggi alla commemorazione
di Carlo Poerio.

— Colèra: A Bergamo, casi i, morti i.

30. ma. La Gazzetta Ufficiale pubblica il

decreto revocante il decreto 28 marzo e

stabilente in vece di quello; « Il Con-
siglio dei ministri provvederà per rego-

lamento interno a delinire e determinare
i rapporti che devono esistere tra i mini-

stri ed il presidente del Consiglio non che
a guarentire l'uniformità e la speditezza

province venete danno un totale di lire

278 022 586,26.
— Colèra: A Bergamo, casi i, morti 2.

Dal 7 febbraio ad oggi: casi 331, di cui

morti 215.

MAGGIO.

1, mercoledì. Incomincia alla Camera la

discussione sul progetto di modificazioni

alla legge sull'imposta della ricchezza

mobile.
— Il feretro di Carlo Poerio vien fatto par-

tire per Napoli.

^•f ?*:-*-•<'*,»

SOCCORSO A S^^^'^^0 DO BOMANi

/"/(, ,
'i in] t

^; , "''•"'M/„l

IJlliLIETTO DA LIHE ClNgUE, A UN yUAKTO DAL VERO, E.\IESSO IL 3U AFHILE i8ti

DAL Centro di insurrezione di Roma, a soccorso e sollievo dei Romani.

(D tlla cortesia del dottor Nullo Musini, Borffo S. Donnino.)

dell'amministrazione e la scrupolosa os-

servanza della logge del bilancio >.

- Salenni funerali a Firenze di Carlo
Poerio (u. 3 maggio).

- A CoUeredo di Prato (Udinei durante
un temporale scoppia un fulmine alla

1 poni, presso la chiesetta di S. Cosmo
uccidendo un fanciullo.

- A Roma il Centro d'insurresione emette
dei vaglia di lire cinque, venticinque e

cento lire a soccorso e sollievo dei Ro-
mani.

- Il Consiglio provinciale di Napoli de-

libera di aprire una sottoscrizione por

un monumento a Carlo Poerio.
- Per R. D. è approvato il riparto della

somma di L. 96 659 per sussidi idraulici

ai comuni e consorzi.
- Situazione delle Tesorerìe: il numerario
e i biglietti di banca ammontano a lire

269 753 693,86, che sommate con le lire

8 268 892,40 che vi sono nelle Casse delle

— .Stamattina il Tribunale correzionale di

Palermo condanna parecchi guardiani
delle Grandi Prigioni per abusi e sevizie

in danno dei detenuti fra cui il capo-
guardiano Giovanni Busani a cinque
anni, il sottocapo Luigi Borgogna a due
anni, il guardiano Pillegri a due anni, ecc.

— Colèra: A Bergamo, dal 29 aprile ad
oggi, casi 15, morti 5. - A Caltanissetta,
dal 28 aprile ad oggi, casi 6, morti 3.

2. g. A Milano due casi di tifo petecchiale.
— Colèra: A Corteolona (Pavia), 1 caso.

3. V. Nella seduta di oggi il Consiglio Su-
periore Internazionale dell'Esposizione

<li Parigi incomincia a decretare le me-
daglie di premio. Ottengono la medaglia
d'argento i seguenti espositori italiani:

Annoni e Brambilla, tarsie; Galli Giu-

seppe, tele cerate; Lorenzo Ginori, porcel-

lane; Clemente Papi, fusioni in bronzo,

ecc. («. 1 luglio).
— La Gazzetta Ufficiale pubblica la legge

934
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con la quale il Governo è autorizzato a

dare piena ed intera esecuzione al Trat-
tato di pace concluso tra l'Italia e l'Au-

stria, sottoscritto a Vienna il 3 ottobre

1866 ed ivi ratificato il 12 ottobre dello

slesso anno (y. 13 e 16 aprile).
— A Firenze il Consiglio comunale approva

la proposta di collocare in Santa Croce
un'epigrafe che ricordi Carlo Poerio.

— Stamattina a Napoli solenni funerali

a Carlo Poerio.
— Nella Piana dei Greci (Sicilia) in un

conflitto fra una pattuglia dì bersaglieri

e dei malfattori uno di questi viene
ucciso.

— A Milano, altri due casi di tifo petec-

chiale.
— Colèra: A Bergamo, dal 1 ad oggi, casi

15, morti i.

4. s. A Parigi, muore improvvisamente
la celebre cantante Fanny Tacchinardi-
Persiani, nata a Roma il 4 ottobre 1.S12.

— A Termini scoppia un incendio nel Tri-

bunale, producendo gravi danni.

5, D. Le elezioni politiche riconfermano
alla Camera gli onorevoli Rattazzi (Ales-

sandria), Pescetto (Savona), Berti (Vitto-

rio), Broglio (Bassano), Chiavcs (Acqui).
— Con decreto in data d'oggi il Ministro

di agricoltura e commercio crea una
Commissione per studiare un progetto
di bonifica delle paludi del Tirreno, per
ultimare l'essiccazione del lago di Bien-
tina, ecc.

— Per R. n. il ginnasio liceale di Belluno,
fondato il 25 novembre 186'"', viene deno-
minato Tiziano.

— Si completa la commissione promotrico
dell'Associazione Politica, in Milano, che
risulta cosi composta: avv. V. O. Clerici,

E. Rosmini, A. Salvi A. Molinari, A.
Billia, dott. G. Ferrarlo, F. Trivulzi, prof.

P. Lazzati, rag. M. Mondini.
— I^uigi Luzzatti, presidente delia Banca
Popolare di Milano, legge la relazione
sul 1" esercizio dalla quale risulta che
al 31 marzo il capitale era cosi costi-

tuito: tasse d'ammissione L. 1174; fondo
di riserva: soci a L. 4 cad. L. 4696; pel

20°/n sugli utili L. 3206,18, azioni s )tto-

scritte dai suddetti soci n. 4354 a L. 50
cadauna L. 217 700. Totale L. 225 502,18
e perciò un fondo di riserva di L. 7902.

— A Palermo, sulla spianata delle Grandi
Prigioni, viene giustiziato il parricida
Vito Montalto di Campobello di Mazzara.
6, l. A Favara, dopo vivo confiitto, viene
ucciso dai militi a cavallo il famigerato
capo-banda Nicolò Velia ed arrestato un
tal Zambeto suo complice.

— A Milano, dal 1" ad oggi, 51 casi di

tifo petecchiale e 13 morti.
— Colèra: A Bergamo, dal 3 ad oggi, casi

25. morti 8. - A Caltanissetta, dal mez-
zogiorno del 2 ad oggi, casi 4 e morti 2.

7, »M«. A Vimercate, sullo stradale di

Mezzago, si rinviene il cadavere di un

commerciante orrendamente deformato
per ripetute ferite di coltello.

— A Milano, 5 casi di tifo petecchiale.
— Si annuncia che l'Italia è ammessa a
prender parte a Londra alla Conferenza
internazionale per il componimento della

questione franco-prussiana sul Lussem-
burgo, in qualità di grande potenza.
L'intervento italiano avviene per desi-

derio espresso dall'Inghilterra.

All' ?7w/oM, che domandava ironicamente
a quale titolo e con quale scopo l'Italia

fosse chiamata a prender parte alla Con-
ferenza di Londra, la Patrie risponde :

« Per la sua importanza territoriale e per
la sua situazione geografica l' Italia unita
presenta tutte le condizioni che costitui-

scono le grandi potenze ed oggi è impos-
sibile negare che la sua alleanza non
debba essere di gran peso nella bilancia

degli avvenimenti europei ».

— A Londra, alla Conferenza, in una riu-

nione preliminare — presenti gli amba-
sciatori del Belgio, d'Olanda e d'Italia

e due rappresentanti del Lussemburgo —
si dichiara essere indispensabile garan-
tire la neutralità del Lussemburgo e che
questa garanzia deve formare le busi delle

trattative. L'Inghilterra esita a dare la

chiesta garanzia per la neutralità.

S, me. La Camera approva con voti 183

contro 34 contrari la legge di modifica-

zione della ricchezza mobile (v. 1).

Nella stessa seduta l'on. Rattazzi legge

una lettera del Re con cui rinuncia a 4

milioni della lista civile. In tale lettera

Vittorio Emanuele dice fra l'altro: « Es-
sendo giunto il momento di provvedere
alle finanze con sagge economie, desi-

dero io stesso pel primo di dare l'esempio,

e mi sono determinato a ridurre di 4

milioni la lista civile ». Deliberasi, su
proposta Minghetti, di mandare un indi-

rizzo di ringiaziamento al Re.
— L'on. Rattazzi dà alla Camera l'annun

ciò ufficiale della partecipazione dell'I-

talia iiUa Conferenza di Londra.
— La Gassetta Ufficiale annuncia che a
Smirne la colonia italiana ha offerto per

il Consorzio Nazionale L. 8066,46.
— A Verona, presso i bastioni di Porta

Faglio, scoppia una cassetta di polvere

uccidendo uno degli operai che stavano
caricandole e ferendone mortalmente
altri tre.

— Colèra: A Bergamo, dal 6 ad oggi, casi 20.

— Stasera, alle 7 'Z,, giunge a Marsiglia,

proveniente da Tolone il principe Um-
berto, che viene vivamente acclamato.
Essendo qui approdato per il cattivo

tempo, riparte alle 10 por Parigi.

9, g. A Londra, seconda conferenza: le

discussioni procedono in modo tale da
far credere prossima la conclusione dei

lavori e che la pace d'Europa sia assi-

curata.
— Il ministro delle finanze, Ferrara, an-

— 955 —
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nuncja alla Camera una tassa straor-

dinaria di 600 milioni sui beni ecclesia-

stici. Si delibera di discutere il progetto
relativo in occasione della presentazione
della legge sull'Asse Ecclesiastico.

— Alla Camera l'on. Grotti, deputato del

collegio di Verrès, invitato a prestare

giuramento, proferita la parola Giuro.
aggiunge: « Salve le leggi divine ed eccle-

siastiche ». La sua elezione è annullata.

L'on. Grotti segue in ciò le prescrizioni

della Sacra Penitenzieria di Roma che
il 1° dicembre 186G

aveva ammesso
potersi accettare
l'ufficio di depu-
tato, purché nel

dare il giuramento
si pronunciasse la

detta formula,
udendo almeno
due testimoni.

— R.D. scioglie l'at-

tuale compagnia
della R. Guardia
del Corpo, a datare
dal 1° sett. p. V.

— Per R.D. sono
condonate le pene
inflitte e soppresse
le procedure pen-
denti pei fatti in-

dicati nel capitolo
XIX del Codice
penale austriaco
27 maggio 1852.

— Il ministro della
P. I. destina 600
lire a profitto delle
Scuole serali di

Parma.
— Da Firenze, a
mezzogiorno il Re
parte per Venezia.

— Partono per Ve-
nezia i ministri
della guerra, della
marina e dei la-

vori pubblici.
— Stasera alle ore 8 giunge a Venezia il

principe Amedeo accolto dalle autorità

e da un'immensa folla plaudente.
— La Gazzetta Ufficiale annuncia l'arresto

avvenuto nel territorio di Caserta, verso
il confine pontificio del brigante Eugenio
Cotella di Pico, della banda Andreozzi e

del brigante Rocco Cavacere della Villa

Santa Lucia.
IO. V. L'on. Rattazzi annuncia il matri-
monio del principe Amedeo con la prin-

cipessa Maria dal Pozzo della Cisterna
per il 30 corr.

La Camera approva i progetti di legge
relativi: all'erezione in ente morale
del Banco di Sicilia, al dazio d'entrata
di 1 lira al quintale dell'uva appassita
guasta a scopi industriali, e alla ridu-

Avv. Michele Cavaleri

Presidente AeWAssociazioue Politica Italiana

in Milano, istituita il 14 maggio 1S67.

(D ( fotogr. nel Museo del Kisorg., Milano.)

zione a 3 lire al quintale del dazio sul-
l'olio d'oliva.

— Il Re elargisce 50 mila lire ai poveri
di Venezia.

— La Gazzetta di Venezia comunica che
il INIunicipio di Chioggia ha deliberato
di intitolare al nome del Re la piazza
e la via principale della città.

— Colèra: A Bergamo, dal mezzodì dell'S
a quello di oggi, casi 11.

11, s. Dai rappresentanti riuniti in Confe-
renza a Londra, essendosi riconosciuto

che le misure mi-
litari prese dalla
Francia avevano
un carattere esclu-

sivamente di pre-
cauzione, è sotto-

scritto il trattato

che pone termine
alla questione del

Lussemburgo.
— Stamattina alle 7

il Re parte da Ve-
nezia perChioggia
dove è festosa-
mente accolto. Alla

1 pom. rientra in

Venezia.
— A Xapoli vengono

arrestati due spac-
ciatori di biglietti

falsi da cinque e

dieci lire.

12, D. Risultato di

alcune elezioni po-
litiche di ballot-

taggio: a Casti-
glione delle Sti-

viere, P. A. Curti;
a Bozzolo, Pa-
squale Villani: a

Reggio Emilia,
ballottaggio fra

Enrico Guicciardi
e Cesare Cantù, a
M o n t e e e h i o fra

Cesare Cantù e

Fiastri.
— L'Esercito annunzia la nomina di una
commissione composta del gen. Bertolè-
Viale, col. Gabet, Cavalchini e Salletti,

e maggiore di S. M. Mocenni, per coor-
dinare le modificazioni da farsi alla di-

visa della fanteria.
— A Firenze, avendo le Scuole serali per

gli adulti dato un ottimo risultato, si

istituiscono delle Scuole domenicali per
le adulte con insegnamento di lettura, cal-

ligrafia, aritmetica, composizione, storia,

geografia, disegno. L'insegnamento è im-
partito gratuitamente.

— Luigi Luzzatti fondain MilanolaSocietà
promotrice delle Biblioteche popolari

— A Milano, 8 casi di tifo petecchiale.

13, l. La Gazzetta Militare pubblica un
prospetto dtgli arresti avvenuti nel mese
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di marzo che in tutta Italia assommano
a 4881; 215 per omicidio, 225 per furto a
mano armuta, 787 per ferite, lOói) per
furto e truffe, ecc.

— Colèra : A Bergamo, dal mezzogiorno del

10 a quello del 13, casi 5, morti 6.

14, ma. Il ministro Ferrara presenta alla

Camera il progetto di legge sulla tassa
di 600 milioni da prelevarsi dai beni del

clero e da pagarsi in 8 rate semestrali

a cominciare dal 1" gennaio 18(58, alla

quale data cesseranno l'attuale tassa di

manomorta e la quota di concorso sta-

bilita con la legge 7 luglio 1866 per la

soppressione delle corporazioni religiose.
— Giunge a Firenze alle 2 pom. il Re.
— Viene oggi pubblicato dalla Gazzetta

di Milano il programma dell'» Associa-
zione Politica », di Milano, avente lo

scopo di esaminare e discutere le que-
stioni riguardanti lo stato legislativo,

economico ed amministrativo del paese.
— Si annuncia che la funicolare esposta

dall'ing. T. Agudio all'Esposizione Uni-
versale di Parigi è stata dichiarata me-
ritevole della grande medaglia.

15, me. Con R. D. è nominata una Com-
missione incaricata di esaminare e rife-

rire sulle qualità e sui precedenti diritti

del personale rimasto in funzione nelle
province venete e di Mantova.

— Per R. D. si procederà ad un nuovo
accertamento delle rendite in quei Co-
muni della Sicilia in cui le tabelle delle
rendite stesse furono distrutte durante
i moti rivoluzionari.

— A mezzogiorno giunge a Palermo la

Commissione parlamentare incaricata di

investigare sulle condizioni di questa
provincia.

— Colèra: A Bergamo, dal 13 ad oggi,
casi 7, morti 3.

16, g. La Camera approva senza discus-
sione la conversione in legge del decreto
4 nov. 1866 col quale venne dichiarato
« che le province della Venezia fanno
parte integrante del regno d' Italia ».

— A Genova, al tramonto, violentissimo
temporale, che devasta i dintorni. I nume-
rosi fulmini scoppiati non fanno vittime.

~ Presso S. Fiorano, alle ore 8 '
.,, una

carrozza che trasporta il deputato Bene-
detto Cairoli in un passaggio a livello

urta in un treno: il Cairoli riporta qual-
che lieve contusione.

— Stamattina scoppia un violento tempo-
rale a Biella, devastando le campagne:
un fulmine colpisce il campanile di Chia-
vazza e ferisce il parroco.

— A Pamparato (Cuneo' un fulmine di-

strugge alcune case.
— La Patria pubblica un quadro dei gior-

nali che si pubblicano a Napoli, che sono
58, dei quali 34 politici, 7 letterari, 5 ar-

tistici, 3 giuridici, 4 religiosi, 5 teatrali.

Di essi sono quotidiani 20, .settimanali

33, mensili 5.

— Oggi viene stabilito nelle città di Ca-
tania, Messina e Palermo il servizio tele-

grafico interno.
— A Bagheria (Palermo) si rinvengono i

cadaveri dei famosi banditi Paternostro
e Canito.

— Nei dintorni di Palermo viene arrestato
il bandito Cusimano.

— Un dispaccio di Benito Juarez da San
Luigi di Potosi comunica la presa di

Querelare e la cattura dell' Imperatore
Massimiliano coi suoi generali Mejia e

Castillo.

17, u. Lettera di Garibaldi da Firenze, ai

liberali italiani per caldeggiare l'acquisto
dei vaglia in soccorso dei Romani, già
in circolazione (v. 30 aprile).

— A Roma si costituiscono 50 briganti :

due scino fucilati.

— Colèra: A Bergamo, dal 7 febbraio ad
oggi, casi 452, morti 296.

IS, s. Il Re riceve stamattina la depu-
tazione incaricata di presentargli le

congratulazioni della Camera per il pros-
simo matrimonio del principe Amedeo.

— R. D. che fissa in 343 milioni e 232 mila
lire il capitale nominale del prestito
nazionale.

— R. D. per cui i Comuni di San Vito e

Valle (Belluno) e quello di Treviso (Bre-
scia) sono autorizzati nd assumere la
denominazione di San Vito del Cadore,
Valle del Cadore e Treviso Bresciano.

— Giungono dall'Egitto al R. Museo di

Fisica e Storia Naturale di Firenze 30
casse, dono di Figari Bey, contenenti
un ricchissimo erbario e copiose rac-
colte geologiche e paleontologiche, frutto

di 25 anni di ricerche."
— Otto briganti comparendo improvvisa-
mente nel bosco della Sila, ove stavano
circa 80 lavoratori, ne feriscono grave-
mente 18.

— A Palermo la Corte d'Assise condanna
Francesco D'Andrea e Taormina Fran-
cesco Paolo a 10 anni di lavori forzati

e Saverio D'Andrea a 10 anni di reclu-
sione per falsificazione di biglietti della
Banca Nazionale e di polizze del Banco
di Sicilia.

19, D. Il Re giunge alle 9 V2 a Torino.
— Muore a Torino il comm. Gaspare Ce-

sano, profes.sore di diritto civile nell'U-
niversità(n. a Bricherasio il 14 agos.l,s08).

— La Gazzetta Ufficiale pubblica due R.
Decreti del 25 e 23 aprile con i quali si

approvano i regolamenti per la coltiva-
zione del riso nella provincia di Abruzzo
Citeriore e in quella di Alessandria.

— Stasera, alle 11 1/4- giunge a Genova la

deputazione Veneta accolta con grandi
applausi.

— Terza lettera di Carlo Cattaneo, da Ca-
stagnola, agli elettori, sulla Gazzetta di
Milano per combattere la proposta del

min. Ferrara di abolire il corso forzoso.
— Sequestrata a. MiìanoV Unità Italiana.
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— lì Pungolo di Napoli annuncia che nello
scorso febbraio ;ipprodarono in quel porto
3351 legni, dei quali 3105 nazionali, aventi
in complesso un equipaggio di 43 575 uo-
mini e portanti in totale 488 827 tonnellate.

20. l. La Camera, dopo hinga discussione,
dichiara vacante il collegio di Verrès,
in seguito al noto rifiuto dell' on. conte
Edoardo Grotti a prestare giuramento
con la riserva di non approvare leggi

contrarie ai diritti della religione e della
Chiesa (v. 9).

- Per decreto del ministro delle finanze si

istituisce in ogni Capoluogo di provincia
una Commissione incaricata di esami-
nare e riferire sul modo col quale si

procedette alle prese di possesso dei beni
delle soppresse corporazioni religiose.

— L'Opinione pubblica un quadro delle
navi perdute nel passato mese di marzo,
dal quale risulta che sono complessiva-
mente 257, di cui 134 inglesi, 42 ameri-
cane, 33 francesi, 11 norvegesi, 7 prus-
siane, 4 italiane, 4 olandesi, 4 russe e 18
di varie bandiere.

— Il prof. Quirico Filopanti presenta al-

l'Accademia delle scienze di Bologna
uno strumento di sua invenzione desti-

nato a misurare la densità dell' ar a,

chiamato densimetro.
- A Milano, all'ospedale dei Nuovi Se-
polcri vengono ricoverati 6 individui af-

fetti di tifo petecchiale.
— A Valli (Vicenza) viene scoperta una
miniera di una varietà di rame chia-
mata panabasio o polibasite.

— Muore in Carrara Alessandro Triscornia
(n. a Carrara il 3 febbraio 1797) scultore
esimio, autore delle statue ornanti il

teatro imperiale di Pietroburgo.
— A Teggiano (Salerno) una folla tumul-

tuante, forzando la porta di una chiesa,
toglie la statua di S. Antonio per por-
tarla in processione allo scopo di impe-
trare la pioggia sulle campagne riarse.

31, ma. Al ministero degli Interni prima
conferenza promossa dal ministro dei
Lavori Pubblici per studiare un nuovo
ordinamento delle Amministrazioni cen-
trali.

— Per ordine del ministro dell'Interno le

navi partite dal 18 corr. dal litorale com-
preso fra Manfredonia e Bari sono sot-

toposte a 15 giorni di osservazione.
— Muore a Milano a 60 anni il sacerdote

cav. Gaetano Barni, patriota, che nel 1848
partecipò coi suoi alunni alle Cinque
Giornate.

22, me. A Firenze il Consiglio municipale
delibera di offrire alla principessa Maria
Del Pozzo della Cisterna, sposa del prìn-

cipe Amedeo, la tavola di pietra duia
dell'artista Betti che riportò il premio
di 1" classe all'Esposiz. di Parigi.

— Colèra: A Bergamo, dal 20 ad oggi, casi

10, morti 2.

23, g. h' Indipendente di Napoli annuncia

che il capo-banda Pilone è stato condan-
natoalla pena di morte in contumacia.

— Colèra: A Brescia, dal 1 ad oggi, casi
6. - A Chiari, dal 1 ad oggi, casi 26. -

A Caltanissetta, casi 10, morti 7.

24, V. Da Parigi il principe Napoleone e la
principessa Clotilde partono per Torino.

— Alle 9 1/2 giunge a Torino la regina
Maria Pia del Portogallo ed è ricevuta dai
principi Umberto, Amedeo ed Eugenio.

— A Torino per l'improvviso impennarsi
dei cavalli, la principessa della Cisterna
cade dalla carrozza riportando lievi con-
tusioni.

— Quarta lettera di Carlo Cattaneo agli
elettori.

— Colèra: A Bergamo, dal mezzogiorno
del 17 a quello di oggi, casi 59, 24 dei
quali nella città, seguiti da 3 guaiigioni
e 15 decessi.

25, s. Giungono a Torino la principessa
Clotilde e il principe Napoleone.

— La Camera dopo lunga discussione in-

cominciata ieri, approva un ordine del
giorno per la prosecuzione e il compi-
mento delle ferrovie Calabro-Sicule ge-
stite dalla Società Vittorio Emanuele.

— Il Senato approva la legge sulla ric-

chezza mobile.
— A Firenze, nel R. Arcispedale Santa
Maria Nuova, viene inaugurato il busto
in marmo del prof. Maurizio Bufalini,
che sta per compiere gli 80 anni.

— Per ordinanza ministeriale le navi par-
tite da Siculiana Palma e Licata dopo il

23 sono sottoposte ad una contumacia
di 15 giorni. Le navi partite dagli altri

porti della provincia di Girgenti sono
sottoposte ad una quarantena di 7 giorni.

— Nella notte sopra oggi la temperatura si

abbassa in Piemonte fino a 4" sopra zero.
— Il maltempo imperversa su diversi punti

del litorale. Ad Albenga si trova in grave
pericolo un brigantino che viene poi ri-

morchiato e condotto in salvo nel porto
di Genova.

— A Mampeo i carabinieri procedono al-

l'arresto del contadino Antonio Signoretti
e, opponendo questo resistenza, viene uc-
ciso nel conflitto.

2(5. D. Si nota il fatto, rilevato dai gior-

nali austriaci, che l'Austria ha conferito

la decorazione della Corona ferrea al mi-
nistro del Brasile in Vienna, nonostante
la restituzione della Corona stessa al-

l'Italia.

— Da Firenze parte per Torino il Ministro
degli affari esteri per rogarvi, come no-

taio della Corona, l'atto di matrimonio
del principe Amedeo.

— Inaugurasi in Varese il monumento ai

Cacciatori delle Alpi, opera dello scul-

tore Luigi Buzzi Leone di Viggiù.
— A Castiglione delle Stiviere il Consiglio

municipale delibera di chiamare col nome
Giovanni Chiassi la via in cui sorge la

casa del colonnello morto a Bezzecca.

— 9(>0 —
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— A Castellamare di Stabia vengono so-
lennemente inaugurati i lavori del nuovo
l
orto.

— A Palermo viene arrestato Domenico
Giordano, capo-banda nel settembre e

principale autore delle stragi di Mi-
silmeri.

— Per R. D. è soppressa la R. Deputazione
sulla nobiltà e cittadinanzii toscana. Gli
atti e i registri vengono depositati nel-
l'Archivio di .Stato in Firenze.

- Colèra: A
C.altiinissetUi,

dal 23 ad oggi,

casi 57, morti
29.

tì7, l. Incomin-
cia alla Ca-
mera la di-

scussio73e del

progetto di

legge per l'ac-
1- ertamente
'li'l numero dei

d eput ati im-
piegati, in re-

1 azione alle

massime san-
zionate dalla
Camera stessa
il 3 e 5 feb-

braio 1865.

— Da Firenze
stasera i mini-
stri partono
per Torino per
assistere al

matrimonio
del duca d'Ao-
sta.

— A Macom e r

viene aggredi-
ta la corriera
che trasporta
le corrispon-
denze fra Sas-
sari e Cagliari; un passeggero viene fe-

rito e tutti gli altri derubati.
— Colèra: A Bergamo, dal 24 ad oggi,

casi 12, morti 8.

'2S. ma. La Camera approva la conven-
zione postale fra l'Italia e la Spagna,
f si aggiorna all'I giugno.

— Legge che fissa in complessive lire

12 248 300 il contingente fondiario a ca-
rico delle proprietà rustiche, urbane ed
altre già soggette all'imposta prediale
nelle province venete e mantovana, salvo
quanto potrà essere stabilito con la

nuova legge del conguaglio generale del-

l' imposta fondiaria del Regno.
— Alle 10 ant. a Firenze, in Santa Croce,

ufficio funebre in onore di Carlo Poerio.
— Ad Alatri, in uno scontro fra la forza

e una banda di briganti, rimangono uc-
cisi il brigante Allobelli e il famigerato
capo-banda Achille Ancioni.

95-IV-71 -9

Principessa Maria Del Pozzo della Cisterna
sposa al Duca d'Aosta il 30 maggio 1867.

(Dalla Illiistraz. Univ. del 1867; Bill. Civica, Milano.)

— A Termini si costituisce il famigerato
brigante Domenico Barreca da Castel-

daccia.
— Alle ore 20 ha luogo in Torino la

firma della scritta nuziale per il matri-

monio del duca d'Aosta con la princi-

pessa Dal Pozzo della Cistoma, rogata

dal ministro degli affari esteri.

a9. me. Muore a Biella il sen. Giuseppe
Arnulfo, nato a Biella il 17 dicembre 1798,

senatore dal 29 febbraio 1860.
— A Firenze, in

S. Croce, com-
memorazione
dei caduti a
C ur t a t one e

Montanara.
— A Perugia il

tribunale cor-

rezionale con-

danna a tre

mesi di car-

cere e a 100

lire di multa
il sottotenente
Miiisè Federi-
co Sacerdoti,
per aver ucci-
so in dnello'un
altro ufficiale,

dal quale però
era stato pro-
vocato.

— A Nova (Mi-
lano), 97 casi

di tifo petec-
chiale.

— Colèra: A
Bergamo, dal
26 ad oggi,
casi 6, morti 1.

Dal 7 febbraio
ad oggi nei tre

circond. della
prov. di Berga-
mo si sono ve-

rificati complessivamente casi 583, morti
365. - A Brescia, dall'apparire del morbo
ad oggi, casi 15. - A Chiari, casi i9.

30, g. Ha luogo in Torino, alle ore 10, il

matrimonio del duca d'Aosta con la prin-

cipessa Maria della Cisterna (n. 9 agos.

18-Ì7), col prescritto cerimoniale. Al prin-

cipe è da oggi assegnata una dotazione di

400 mila lire annue invece di 300 mila.
— A Torino, a Corte, pranzo di gala di

140 coperti in onore del principe Amedeo
e della principessa Maria.
La città è splendidamente illuminata.

— A Torino fra il ministro Ferrara e i

banchieri Rotschild e F'rémy conchiudesi
convenzione per la liquidazione dell'Asse
Ecclesiastico (u. 3 giugno).

— Il gen. Giacomo Medici rinuncia a fa-

vore dei feriti di guerra in Milano al

premio di L. 2000 spettantegli quale de-

corato di medaglia d'oro al valore.
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— A Roma il Papa assiste alla messa in

§an Giovanni in Laterano e dalla gran
logigia benedice poi gli Zuavi e i sol-

dati di Antibo.
— A Bari, alle ó ant., viene fucilato nella

schiena il soldato Romano Antonio con-
dannato per insubordinazione.

— Colèra: A Cerato, ca^i 100, morti 60.

31, V. Si annuncia che all' Esposizione di

Parigi è aramiratissimo l'orologio inven-

tato da padre Secchi, direttore dell'Os-

servatorio di Roma, che seiina la dire-

zione e l'intensità

del vento, l'ora e

la qualità della
pioggia, l'altezza
del barometro, il

grado di umidità
dell'atmosfera.

— A San Diderio
(circ. di Aosta) il

torrente Laclera
,

ingrossatosi per un
violento uragano,
rovina tre case e

fa nove vittime.
— Muore a Slupi-

nigi il conte Fran-
cesco Verasis di

Castiglione e Co-
stigliole, insign e

patriota (n. Torino
il y aprile 1826;.

— A Biella scoppia
un incendio nella
fabbrica Galoppo,
producendo note-
voli danni.

— Ad un' ora pom.
passa dalla sta-

zione di Parma il

princ. Napol eone
che da Torino re-

casi a Venezia.
— Si costituiscono a
Fresinone cinque
briganti.

— Nella valle Subequana (Aquila) viene ar-

restato il famigerato brigante Cannone.
— Colèra: A Bergamo, dal 29 ad oggi,

casi 7, morti 2. - A Caltanissetta, dal

29 ad oggi, oasi 46, morti 28.

— Rendita: 56,10.
— Situazione delle Tesorerie : il numerario

e i biglietti di banca che si trovano
in Cassa ammontano a L. 195 960 573,21;

somma che si aggiunge a quella di lire

7 9i8 016,39 che si trovano nelle Casse
delle province venete ci dà un totale di

L. 203 908 589,60.

GIUGNO.

1, sabato. Alla Camera l'on. Restelli pro-
pone che nella discussione dei bilanci
si tratti unicamente dei capitoli nei

quali vi sia dissenso tra il ministero e la

Cuiile l-'uA^oliSCu Veuasis

DI Castiglione e Costigliole
m. a Stupiuijfi il 31 maggio 1867.

(Dalla cortesia del rag. Domenico Buiich,

Genoi'ti.)

commissione, sopprimendo la discussione

generale. La proposta provoca vivace di-

scussione, nella quale parla anche l'on.

G. Piolti de Bianchi sostenendo il gio-

vamento che essa reca alla libertà, eil

è infine approvata.
- A Firenze, nella villa Conti, per inizia-

tiva di alcuni artisti, viene offerto un
banchetto allo scultore Dupré, che ha
ricevuto il massimo premio della scul-

tura all'Esposizione di Parigi.
- L'Italia Militare annuncia che si sono

verificati nelle

truppe alcuni casi

di vainolo.
— Sequestrati) a Ge-
nova il num. 21 del

Dovere.
— Sequestrato a Na-

poli il Popolo d'I-

talia.
— Colèra : A Rossa-

no, dal 25 maggio
ad oggi, casi 18,

morti 7.

— In seguito a una
eruzione vulcanica
nel mare delle A-
zorre, presso 1' i-

sola Terceira, n

nove miglia circa

di distanza n e 1

nord-ovest della
punta Serreta, sor-

ge una nuova isola

che ha una lun-

ghezza di due mi-

glia e mezza, e la

cui direzione è dal

l'est all'ovest.

2, I>. La festa dello

Statuto viene cele-

brala in tutto il

Regno con pub-
bliche dimostra-
zioni.

Anche a Nuova
York la colonia italiana celebra solen-

nemente la festa dello Statuto.
— Quinta lettera di C. Cattaneo agli elet-

tori contro l'imposta sul macinato.
— A Belluno viene inaugurato un Liceo

ginnasiale che viene denominato Ti-

ziano Vecellio ».

— A S. Agata ÌNlilitello si inaugura la So-
cietà di Mutuo Soccorso fra gli operai
che p "oclama suo presidente il principe
Amedeo.

— A Saracena si costituisce il brigante
Vincenzo Gentile.

— A Palermo, in via S. Antonio, si scopre
un'associazione di falsificatori di bi-

glietti di banca.
3. l. 11 ministro delle finanze Ferrara
presenta alla Camera il testo della con-

venzione conchiusa il 30 maggio a To-
rino coi banchieri Rotschild e Frémy,

— 9G2 —
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quest'ultimo governatore del Credito fon-

diario in Francia, e ciò a complemento
ilid progetto di legue sulla liquidazione
dell'asse ecclesiastico, presentato il 14

maggio scorso (articolo 11"). Per tale

convenzione i signori Erlanger si obbli-

gauo a l'ormare una Società anonima
denominata Banca fondiaria d'Italia

che avrà un capitale di 50 milioni ripar-

tito in 100 azioni da 500 lire l'una. Essa
farà tutte le operazioni necessarie per
la esazione dell'imposta straordinaria
sui beni ecclesiastici al 3 "/o, ma per
facilitare l'operazione emetterà per conto
del Governo delle obbligazioni fondiarie
corrispondenti alla somma dell'imposta
sui beni stabili del clero, obbligazioni
che saranno rimborsate al prezzo di lire

— Esce a Firenze il giornale settimanale
intitolato L'Eco dell'Arno.

— Stasera giunge a Venezia il principe
Napoleone e prende alloggio all'Albergo
Danieli.

— Per ordinanza ministeriale le navi che
salpano dalla provincia di Girgenti sono
sottoposte tutte a una quarantena di

quindici giorni.
— Colèra: A Brescia. 1 caso e 1 morto.

-

A Verolanuova, 1 caso. - A Chiari, casi

9, morti 4. - A S. Vito (Lecce), casi 50,

morti 25.

5, »»e. A Rivolta d'Adda viene solenne-
mente chiusa l'ultima arcata di un ponte
sull'Adda, costruito in cinque mesi con
cemento idraulico sopra disegno dell'ar-

chitetto Angelo ìMilesi di Bergamo. Esso

Me'h(ff!ia coinmemotativa, al uero, della prima festa dello Stallilo nel Veneto,

2 giugno 1867.

{Museo del Eisorgimento, Milano.)

500 ciascuna mediante estrazione nel

corso di 20 anni e che godranno un in-

teresse annuo di 35 lire ciascuna.
— La Gazzetta del Popolo di Firenze se-

gnala arruolamenti segreti di garibaldini,

aggiungendo che procedono con straor-

dinaria alacrità.
— A Misilmeri si costituisce il brigante
Lombardo.

— Colèra: A Brescia, dal 1 ad oggi, casi

i), morti 9. - A Bergamo, dal 31 maggio
ad oggi, casi 10, morti 7.

4, ma. H. Brasseur, già professore del-

l'Università di Gand e mandatario del

signor Langrand-Dumonceau, scrive al

presidente del Consiglio e ai meinbri
della Camera per lagnarsi della conven-
zione dal ministro Ferrara stipulata con
Rotschiid e Frémy, che non ritiene va-
lida perchè un' altra convenzione era
stata stipulata con lui per conto del
Dumonceau il 5 gennaio.

— L'Associazione politica di Milano vola
una petizione contraria alla convenzione
Ferrara sui beni del clero.

— Pei tipi della tip. G Polizzi di Firenze
esce il Programma del giornale ha
Riforma, a firma Grispi, De Boni, Cai-
roli, Carcassi, Bertani.

ha una lunghezza di m. 1G3 e consta di

16 arcate.
— Colèra: A Girgenti, casi 444, morti 148.

«, g. Nell'udienza di questa mattina il

Ke firma le lettere credenziali con cui

il marchese di Bella-Caracciolo è desti-

nato ad inviato straordinario e ministro
plenipotenziario a Pietroburgo.

— Il Parlamento, discutendo il bilancio

dei lavori pubblici, si occupa con molto
interessamento delle opere idrauliche.

— A Genova il principe Umberto si im-
barca sulla piro-fregata Maria Adelaide
per recarsi a Marsiglia.

— Legge che estende alle province venete
le leggi sulle privative industriali.

— Il principe Gerolamo Napoleone sotto-

scrive 1000 franchi per il monumento a
D. Manin in Venezia.

— Stasera a Venezia splendida serenata
al principe Napoleone.

— Colèra: A S.Vito (Lecce),casi 16, morti 1.

- A Caltanissetta, dal 4 ad oggi, casi 139,

morti 80. - A Palermo, un caso sospetto.
— Vengono attaccati dal colèra la princi-

pessa Maria Pia e il principe Gennaro
Maria, conte di Castelgirone.
7, 0. Il prof. Brasseur dirige una seconda
lettera al ministro Ferrara (v. 10).
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— Altra lunga lettera di C. Cattaneo agli

Elettori, sulla GasseUa di Milano, contro
la convenzione con Rotschild e Frómy.

— Muore a Torino il gen. Ettore Gerbaix
De Sonnaz (n. a Thonon, Savoia, il 3

gennaio 1787),senatore dal 3 maggio 1818;

si distinse nel 1848 nei combattimenti di

Pastreiigo e di Rivoli; nel 1849 fu mi-
nistro della Guerra e Marina.

— A Borgotaro, forte scossa di terremoto
seguita nella notte da due scosse più
leggere.

— Colèra: A Galatina (Lecce), casi 40,

morti 28.

8, s. Ad Alcamo (Palermoi, vengono anne-

stati il capo-banda Liborio Toriegiani e

il brigante Giuseppe Mugolino.
— A Clinton, negli Stati Uniti, dal diret-

tore dell' Osservatorio Astronomico di

Hamilton College, G. H. F. Peters, viene
scoperto un nuovo pianeta, il 92" del

gruppo dei pianeti telescopici che circo-

lano fra Giove e Marte. Esso si trova ad
una trentina di gradi al sud-ovest di

Giove e viene denominato Undina.
i), D. Alle 71/2 il principe Umberto giunge

a Parigi e prende alloggio alla Lega-
zione d'Italia.

— Giunge in incognito a Verona il prin-

cipe Napoleone e prende alloggio al-

l'Albergo delle Due Torri.
— A Pozzuoli, nella cascina di S. Evasio,

si sviluppa un incendio, causando la

morte di un giovane di 18 anni e un
danno di più che 30 mila lire.

— Giunge a Jokokama il conte Sallier de

la Tour, ministro d' Italia al Giappone, fe-

stosamente accolto dalla colonia italiana.

10. l. A Parigi il principe Umberto si reca

a far visita all'Imperatore.
— Stamattina, a Torino, solenni funerali

al gen. Ettore De Sonnaz.
— Giunge a Milano in forma privata il

principe Napoleone e prende alloggio

all'Albergo della Ville.

— A Verona il principe Eugenio si reca
stamattina a visitare le opere di forti-

ficazione esterne della città e nel pome-
riggio si reca col Prefetto e col Sindaco
a visitare i monumenti e i pubblici

stabilimenti.
— A Vicenza festa commemorativa della

battaglia del 10 giugno 1848.

— L'on. Torrigiani rivolge interpellanza

al ministro Rattazzi sull'affare Brasseur.

Uattazzi smentisce le affermazioni del

professore francese e si duole di non
poter dare maggiori spiegazioni, data

l'assenza del ministro Ferrara.
— A Napoli, in una casa del quartiere

Pendino, per una lite provocata da ra-

gioni d'interesse, un monaco di nome
Tdinmaso d'Arienzo ucci e in suo coin-

((uilini), Letterio Chiercliia.

11, ma A Parigi il principe Umberto si

reca oggi a far visita allo Czar e si porta

poi per la prima volta all'Esposizione.

— Stamattina, a Milano, il principe Na-
poleone visita i lavori della Galleria.

— Il ministro Ferrara presenta alla Ca
mera due progetti di legge, uno per la

tassa sul macinato dal 1" gennaio 186ci.

l'altro sulla soppressione del corso for-

zoso della carta moneta. Parla poi del-

l'affare Brasseur col quale ilice di aver
tiattato solo come depositante della cau-
zione della casa belga Langiand-Du
monceau. Dice che nel corso dei nego-
ziati quella cauzione sparì, ina non crede
di dire alla Camera in che modo. Questo
fatto naturalmente ruppe le trattative,

onde si spiegano le ire del Brasseur, die
cerca di svalutare la convenzione con
Rotschild e Frémy nella speranza di

subentrare a questi ultimi. — Sui pro-
getti di legge oggi presentati, l'on. Min-
ghetti propone l'urgenza, che è approvata.

— La Gazzetta Ufficiale annuncia che la

Commissione istituita con R.D. 15 maggio
per l'esame dei titoli di servizio degli im-
piegati veneti, è stata anche incaricata
di ' riconoscere se siano riaminissibili

quelli privati di impiego posti in aspet-
tativa dal governo austriaco per cause
politiche (w. 17 luglio).

— Stasera, al Teatro del Fondo, a Napoli,
è vivamente applaudito il dramma 11

Dovere, di Costetti.
— Col ora : A Caltanissetta, casi 37, morti 27.

V-ì, me. A Parigi stasera l'Imperatore si

reca a far visita al principe Umberto nel

palazzo della Legazione Italiana.
— 11 Segretario generale del Ministero del-

l'Interno, Monzani, in una nota al Mini-
stero della Guerra dice di mettere in

guardia le truppe regolari scaglionato
lungo il conline contro le dicerie che il

governo cerchi la maniera di non darsi
per informato delle bande di volontari
che sfilassero alla spicciolata in quelle
parti per agire poi sul Pontifìcio.

— A Firenze, alle 4 p., in Borgo SS. Apo-
stoli, piazzetta del Limbo, si sviluppa un
incendio in una farmacia, provocando un
danno di oltre 20 mila lire.

— Per ordinanza ministeriale le navi pro-

venienti da Rodi (littorale fra Lesina e

Peschici inclusivi) sono sottoposte ad
una quarantena di 15 giorni.

— A Copertino sommossa popolare. Es-
sendosi verificati alcuni casi di colèra,

la folla chiede il cordone sanitario.
— Colèra: A Brescia, dal lo maggio ad

oggi, casi 258, di cui 116 mortali.

Vi, g La France d'oggi riferisce la voce
di un prossimo Concilio Ecumenico in

Roma.
— Da Torino, stasera alle 7, il principe

Napoleone e la principessa Clotilde par-

tono per Parigi.
— A Milano l'arcivescovo, monsignor Ca-

labiana, trasmette a monsignor Pertusati

le bolle pontificie che gli conferiscono la

giurisdizione suU'archidiocesi.



5 S

^^



GIUGNO 1867 GIUGNO

— Il ministro della marina gen. Pescetto,
trattando alla Camera del servizio ma-
rittimo postale diretto tra Venezia e

Alessandria d' Egitto, propone di cedere
alla marina marcantile 19 bastimenti
militari non corazzati poco adatti ai

servizi di guerra. Tale proposta è avver-
sata da Bixio e dopo scambio di idee
il ministro dichiara che studierà la cosa.

Dopo questa discussione, Grispi discute
la propista per un'inchiesta parlamen-
tare sull'impiego dei fondi segreti del
Regno nel 1" quadrimestre e la respinge.

— Colèra: A Brescia, casi 32. - A Castel-
lucchio, casi 3, morti 1. - A Piantagna,
casi 2, morti 1. - A Sivizzuno, casi 2.

14. y. La Camera, discutendo del bilancio
dell'agricoltura, si occupa lungamente
delle spese richieste dall' incremento
delle razze equine.

— La Gassetta Ufficiale comunica che il

Ministero della marina ha destinato il

vapore europa per il trasporto a Ve-
nezia delle ceneri dei fratelli Attilio ed
Emilio Bandiera.

— 'L'Italia di Napoli annuncia che a Trani
sono sorti gravi disordini per avere un
operaio schiaffeggiato l'arcivescovo mon-
signor Bianchi.

— Colèra: A Milano, un caso in un indi-

viduo proveniente da Sagrate. - A Ber-
gamo, diil 12 ad oggi, casi 108. - A Brescia,
casi 28. - A Galatina, dal 13 maggio ad
oggi, casi 511, morii 4i3. - A Caltanis-
setta, casi 95, morti 73.

— Alle ore 11 p. il Consiglio di guerra con-

. danna Massimiliano d'Austria, Miguel,
Miramon e Tomaso ftlejia alla morte.

15. s. Si annuncia l'arrivo a Parigi del
principe Napoleone e della principessa
Clotilde.

— A Torino, in piazza Lagrange, presenti il

duca d'Aosta, la regina del Portogallo, il

principe Eugenio e il principe Tominaso,
si inaugura solennemente il monumento
a Luigi Lagrange, opera dell'Albertoni.

— A Brescia, alle 7 p., solenne trasporto
delle ceneri di Tito Speri da porta Ve-
nezia al Cimitero patrio. Sulla sua tomba
pronuncia un discorso il dep. Zanardelli.

— A Firenze esce un nuovo giornale quo-
tidiano intitolato Zenzero pritno.

— Le navi partite dai porti e dagli scali

della reggenza di Tunisi dal 6 corr. sono
sottoposte a una quarentena di 15 giorni.

— Colèra: A Milano, casi 2. - Nei cir-

condari di Brescia, Chiari, Verolanuova,
Breno, casi 29. - A Mazzara (Trapani),
dal 10 ad oggi, casi 12, morti 7.

16. D. Il gen. Angioletti pubblica sull'O-

pinione una lettera per rettificare l'afTer-

raazione f;itta il 13 corr. alla Camera
dall'on. Bixio circa la nomina di Persano
a comandante in capo dell'armata l'anno
scorso. Bixio aveva riferito l'opinione
secondo la quale tale nomina era stato il

risultato di unintrigo o di una pressione.

— A Firenze cessa le sue pubblicazioni
Il Fireme, a cui succede il giornale in-

titolato Lo Spettatore.
— A Pavia l'aereonauta Blondeau, dopo

essersi inalzalo a una notevole altezza,
cade nelle acque del Ticino. Il pallone
resta immerso nell'acqua, ma il Blon-
deau si salva.

— Vengono trasportate a Venezia le spoglie
dei veneziani Canal, Scarsellini e Zaui-
belli, uccisi a Mantova dagli Austriaci.
La cerimonia funebre è commovenlis-
sima.

— A Fratta (Rovigo) inaugurazione del

monumento commemorativo dei Cospi-
ratori Carbonari, di cui Fratta fu centro
nel 1821.

— Colèra: A Fornovo, casi 3. - A Lesi-
guano di Palmia, 1 caso. - A Varzi, 1

caso. - A Bercelo, casi 20. - A Porto
Empedocle, dal 13 ad oggi, casi 64, morti
11. - A Siracusa, casi 35, morti 30. - A
Realmente, casi 5, morti 14. - A Rava-
nusa, casi 35, morti 7. - A Racalmuto,
dal 12 ad oggi, casi 663, morti 94. - A
Caltanissetta, da 14 ad oggi, casi 19,

morti 20. - A Mazzara, casi 3, morti 1.

17, l. L'on. Bixio alla Camera polemizza
col gen. Angioletti e svolge un'interpel-

lanza sul servizio postale tra 1' Italia e

r Egitto.
— Lettera di G;iribaldi al Centro d'In-

surrezione in Roma per notificare la

comunicazione fattagli dal Comitato Na-
zionale di Roma dicendosi pronto al

l'azione.
— A Verona hanno luogo i funerali del

conte Carlo Montanari, vittima delle

sevizie austriache del 1853, con parteci-
pazione di tutto il popolo commosso.

— A Pietrarsa, nell'opificio meccanico,
mentre si sta operando una fusione, del

metallo si rovescia su di un operaio
causando la sua morte istantanea. Altri

4 operai restano colpiti da schizzi di

metallo liquefatto e versano in gravi

condizioni.
— Colèra; Nei circondaridiBrescia, Breno,

Chiarì. Verolanuova, casi 94. - A Bercelo,

casi 16. - A Porto Empedocle, casi 2.3,

morti 4. - A Recalmuto, casi 91, morti
20. - A Licata, dal 14 ad oggi, casi 92,

morti 41. - A Girgenti, dal 14 ad oggi,

casi 147, morti 74.

18, ma. Si discute alla C.imera sulla spesa
per la trasformazione delle armi portatili,

prevista in 1 milione e 380 mila lire.

— Lettera di Garibaldi, da Firenze in stile

massonico come Grand'Oriente, alle logge

massoniche d'Italia, dice fra l'altro:

« Come non abbiamo patria, percliè non
abbiamo Roma, così non abbiamo Mass.".
perchè divisi... Io reputo i Mass .". eletta

porzione del popolo italiano... Facciasi
in Mass.-. quel fascio rofnano che, ad
onta di tanti sforzi, non si è potuto an-

cora ottenere in politica... » E finisce
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convocando i Massoni uil un'assemblea
generale in Napoli il 21 giugno.
— A Venezia ha luogo la solenne ceri-
monia per il trasporto delle ceneri dei
fratelli Bandiera e Moro. Accompagnano
il convoglio tutte le autorità civili e

militari. La città è imbandierata a lutto.
— A Terni un gruppo di giovani si raccol-
gono, in nome di Garibaldi, alla spiccio-
lata, nell'ex-'^onvento di S. Martino, in

un podere deTex-cospiratore Pietro F'au-

stini e si av-
viano poi verso
B'arfa; ma sor-

p resi da un
plotone l'el 7"

granatieri, 29
vengono arre-
stati ed altri

fuggono.
- La sottoscri-

zione per il mo-
numento a tì.

B. Cassinis ha
irià raggiunto
la somma com-
plessiva di
L. 12 626,50.

- Pio IX, rice-

vendo il Sacro
Collegio, dice
di aver dovuto
lottare contro
nemici di ogni
sorta e sog-
giunge: « ...io

vi prego di rad-
doppiare le vo-
stre preghiere
per ottenere
da Dio e dalla
Vergine Im-
macolata che
ci liberino dai
gravi

^

pericoli L' Imperatore 1Ì'"ehdi.\-ando ^Massimiliano d'Austria
che ci circon- fucilato iu Qiieretaro il 19 giugno 1SB7.
dano »

.

(Balla Illustraz. Univ. lìel 1867; Bibl. Civica, Milano.)— A Koma so- ^ > > ;

tenni festeg-
giamenti per il 18° Centenario del mar-
tirio di San Pietro.

— Colèra : Nei circondari di Brescia,
Breno, Chiari e Verolanuova, casi 85.
- A Girgenti, casi 18, morti 11. - A
Licata, casi 40, morti 18. - A Naro,
casi 16, morti 14. - A Favara, casi 11,
morti 9.

!9, me. A Venezia, nella chiesa di S. Gio-
vanni e Paolo, convengono stamattina il

.Sindaco, alcuni assessori, la Commis-
sione Regia e quella di Cosenza per
procedere alla tumulazione delle ossa
di Attilio e Emilio Bandiera e di Do-
menico Moro.

— Esce a Firenze il primo numero del
nuovo Giornale di elettroterapia.

— Colèra; Nei circondari di Bergamo, Tre-

vijrlio, Clus.ine, casi 167. A Bergamo,, dal
17 ad oggi, casi 9, morti 11.

- Alle ore 7 aut. è fucilato in Queretaro
l'imperatore Massimiliano d'Austria, già
vice-re del Lombardo -Veneto (nato a
Schoenbrunn il 6 luglio 183:^;. Prima di

morire egli, rivolto al popolo, pronuncia
un discorso esprimendo la lidacia che
la sua morte possa porre line allo spar-
gimenti! di sangue. Le sue ultime parole
sono: t Povera Carlotta », la moglie tut-

tora vivente,
ma pazza dal
1867.

O, (j. Per R.
Decreto ai
punti del lito-

rale che sono
dichiarati por-
ti militari,
sono aggiunti
gli ancoiaggi
di Venezia col

suo littorale

dal f<n-te di

Brondolo alla

lanterna di

Piave.
- Per R. D. è

rimosso dalla
carica di Sin-

daco di Ca-
nosadi Puglia,
Samuele Vito,

per essersi al-

lontanato dal-

la residenza al

sopravven ire
del colèra.

- Colèra: N e i

circon. di Bre-
scia, Chiari

,

Breno, Verola-
nuova, casi 3i5.

- A Bercelo,
casi i. - Nella
provincia di

Parma, dal 18
ad oggi, casi

75, morti 39. - A Cigliano, casi 19, morti
9. - Dal 13 ad oggi, a Grottaglie, casi

93, morti 39. - A San Vito, casi 73, morti
43. - A Galatina, casi 71, morti 93. - A
Ceglie, casi 162, morti 101. - A Lecce,
dal 20 maggio ad oggi, casi 10. L'ex-
convento di S. Pasquale è mutato in

lazzaretto. - A Girgenti, dal 18 ad oggi
casi 90, morti 41.

21, y. La Camera approva la legge .sul

reparto delle imposte provinciali e co-
munali e incomincia poi una vivace di-

scussione sulla questione della ritenuta
degl'interessi del Debito pubblico; vi

partecipano Accolla. D'Ondes Reggio,
Lazzaro, Comin, Sella.

— Giunge a Monsummano da Signa Giu-
seppe Garibaldi, per sperimentare l'a-s-
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zione dei bagni a vapore della Grotta
Giusti.

— Il Ginnasio-Liceo di Mantova è deno-
minato Regio Ginnasio-Liceo Virgilio.

— Per dissensi fra i capi della Massoneria
napoletana non viene oggi tenuta per
desiderio di Garibaldi l'assemblea mas-
sonica indetta il 18 giugno.

— Colèra: A Bergamo, dal 19 ad oggi, casi

9, morti 9; nei tre circondari di Bergamo,
Treviglio e elusone, casi 216. - A Brescia,

Chiari, Verolanuova e Breno, casi 109,

morti 25. - A Cremona, dal 1 ad oggi,

casi 46, morti 28. - A Crema, dal 18 ad
oggi, casi 179, morti 91.

22, s. A Torino, stasera, violento acquaz-
zone: varie cantine sono inondate.

— A Bologna, per discrepanze di opinioni

durante le ultime elezioni politichi', ha
luogo un duello fra un ingegnere e un av-

vocato di Barano, di cui uno voleva dare
il voto a Minghetti e l'altro a Ceneri.

— A Roccasecca, dopo vivo conflitto, ven-
gono arrestati due briganti.

— Colèra: A Brescia, Chiari, Verolanuova,
casi 37, morti 18.

23, D. Elezioni politiche: a Andria, eletto

De Luca; a Adria, Bontadini; a Borgo-
manero, Mongini; a Bozzolo, Pianciani;
a Mantova, Arrivabene; a Montebelluna,
Pellatis; a Santhià, Marazio; a Sala,

De Ruggeri; a Verrès, Grotti.
— Giunge a Milano, dove è ricevuto dalla

Giunta municipale, il nuovo arcivescovo
monsignor Nazari dei conti di Calabiana,
senatore del Regno.

— Garibaldi riceve alla Grotta di Mon-
summano una quarantina di Garibaldini
ai quali parla della necessità di andare
a Roma.

— I componenti il Centro d'insurrezione
in Roma — Bruzzesi, Caraffa, Agueni,
Costa, Montecchi, Bompiani — ri^^pon-

dendo alla lettera di Garibaldi in data
17 corr., si dimettono per facilitare la

concordia delle iniziative. In giornata
Garibaldi risponde da Monsummano ac-
cettando le dimissioni e ringraziando per
l'esempio di patriottismo e di abnega-
zione dato dal Centro.

— A Napoli, neir atrio dell' ospedale dei

Cronici, viene inaugurata la statua in

marmo al genovese Ernesto Vernazza,
fondatore di quell'istituto, alla presenza
del Sindaco, del Prefetto, del Vescovo
e di altre autorità.

— R. D. per cui viene data piena ed intera
esecuzione alla convenzione per l'estra-

dizione dei malfattori conclusa fra il

Regno d'Italia e il Granducato di Baden,
sottoscritta in Firenze il 30 marzo 1867
ed ivi ratificata il 2 maggio.

24, l. Si discute alla Camera, su proposta
del sen. Corte, sui grandi comandi, di

cui Fambri, Ricciardi, Corte, Bixio e

Mellana propongono la soppressione.
- La Gassetta di Genova pubblica, d su-

mendole da una statistica della Camera
di Commercio, le seguenti notizie: il to-

tale degli arrivi e delle partenze dal porto
di Genova nel maggio scorso ascende a
403 (199 arrivi con tonnellate 48 652; 204
partenze con tonnellate 97 509). Il movi-
mento dei bastimenti a vela è stato di

400 arrivi con tonnellate 42 014 e di 348
parienze con tonnellate Ì3 569.

— A Milano, stamattina alle ore G, in
Piazza d'Armi, funebre messa militare,

a suffragio dei soldati morti nelle patrie
battaglie.

— Colèra: A Bergamo, Treviglio, Clusone,
dal 21 ad oggi, casi 287. - Dal 22 ad
oggi, nei circondari di Brescia, Breno,
Chiari, Verolanuova, casi 158, morti 63.

25, ma. AH" Esposizione Universale di Pa-
rigi l'industria del ferro occupa un posto
notevolissimo. Fra i p;iesi produttori del

ferro l'Inghilterra occupa il primo posto.
Seguono la Francia, gli Stati Uniti, la

Prussia, il Belgio, la Russia, l'Austria,
la Svezia e Norvegia, la .Spagna, l' Italia

e la Svizzera.
— Il Senato vota l'esercizio provvisorio per

il mese di luglio, con alcune modificazioni
al testo votato dal Parlamento (y. 30).

— La Camera approva con 207 voti contro
80 la proposta di abolizione dal 1» ottobre
dei grandi comandi dipartimentali.

— Il Papa riceve oggi circa 6000 sacerdoti
e pronuncia breve allocuzione latina
circa i doveri degli ecclesiastici nei

tempi presenti.
— A causa di un articolo comparso il 19

corr. sulla Gazzetta di Milano accusante
la Giunta municipale di ÌNIilano di aver
frastornata la vendita di un'area muni-
cipale presso la Chiesa di S. Marco al-

l'avv. Angeloni per alienare l'area stessa
ad altro offerente un prezzo minore, la

Giunta cita il predetto giornale per il

reato di diffamazione iv. f> luglio).

26, me. Settima lettera di Carlo Cattaneo
agli Elettori, sulla Cassetta di Milano,
intorno alla questione romana.

— Ad Ancona, in Duomo, mentre nel po-

meriggio si celebra una funzione prende
fuoco un arazzo, prodncendo una grave
confusione fra i fedeli.

— Provenienti da Roma giungono a Firenze
dieci disertori della Legione di Antibo.

— A Caserta vivo conflitto con la banda
Garofalo, in cui rimane ferito e prigio-

niero il brigante Pasqualino Boralli.
— Per ordinanza del ministro dell'Internu

sono sottoposte ad una contumacia di

15 giorni le navi partite da Catania.
— Colèra: A Bergamo, dal 24 ad oggi, casi

15, morti 6. Nei tre circondari di Ber-

gamo, Treviglio e Clusone, dal 24 ad
oggi, casi £10. - A Brescia, Chiari, Ve-
rolanuova e lìrcno, casi 85, morti 42. -

A Palermo, 1 caso.
27, (/. Colèra: A Milano, 1 caso. - A Bre-

scia, casi 94, morti 50.
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28, 0. Giunge a Venezia col vapore russo

Silistria il principe di Montenegro.
— Colèra: A Bergamo, dal 26 ad oggi,

casi 271. - A Cremona (circondario), dal
23 ad oggi, casi 55, morti 36. - A Crema
(circondario), casi 172, morti 96. - A
Brescia, casi 80, morti 37.

29, s. A Roma solenne cerimonia per il

centenario della canonizzazione dei Santi
Pietro e Paulo. Vi assistono KJO mila fo-

restieri. Il Papa è entusiasticamente
applaudito durante la processione. Pub-
blicasi la medaglia annuale commemo-
rativa dei lavori sul Quirinale.

30, D. La Cam-ira dei deputati discute
nujvanienle la proposta di legge sul-

tova la legge 25 giugno 1865, num. 2337
sopra i diritti di autore.

— Colèra: A Parma, casi 34, morti 12.

LUGLIO.

1, lunedì. All'Esposizione di Parigi il

Giuri internazionale conferisce le se-

guenti medaglie d'oro agli espositori
italiani :

Grandi premi. Conte De Lorderl, no-
vello ordine di ricompense: Ussi, classe
1" e 2"; Dupré, classe S''; Brunetti Luigi,
classe 2"; Commissione Reale per la

coltivazione dei cotoni, classe 43".

Premi per le belle arti. Primo premio

Al vero, meduglia d'argento annncde (XXII) di Pio IX, 29 giugno IStì'i

allusiva ai lavori sul Quirinale.

{Per gentile concessione del cav. Stefano Carlo Johnson, Milano.)

l'esercizio provvisorio, modificata dal Se-

nato, e l'approva con voli 211 contro 18.

- R. D. che riduce il ruolo normale del

personale del ministero dell'Interno come
segue dall" luglio prossimo: un ministro
con annue L. 20 mila; un segretario ge-

nerale con L. 8 mila; tre direttori supe-

riori (due con lo stipendio di L. 7 mila
ed uno di L. 8 mila), ecc.

- In udienza d'oggi il Re rimuove dalla

carica di Sindacu: Nicolosi Francesco,
di Lercara (Palermo) e Abbate Alfonso
di Realmente (Girgenti) per abbandono
di posto durante il colèra.

- A Firenze la Commissione Sanitaria

stabilisce che le persone provenienti da
Roma debbano essere sottoposte a di-

sinfezione.
- Stamattina muore a Firenze il maggior
generale Attcstino Giustiniani che prese

parte a tutte le campagne per l'indipen-

denza (n. a Livorno il 20 febbraio Itìll).

- Con legge in data d'oggi va in vigore

nelle province venete e in quella di Man-

Vela, classe 3*. Secondo premio : Morelli,

classe 4" e 2"; Argenti, Strazza, classe 3".

Terzo premio: FarufTini, Pagliano, classe

1" e 2».

Medaglie d'oro. LoUini Pietro e Paolo,

strumenti di chirurgia, classe 11"; Sal-

viati Antonio, mosaici, classe 15" e 14";

Giusti Pietro, sculture in legno; Regno
d'Italia, sete gregge e lavorate, classe 34";

Ricasoli Bettino, vino aleatico, classe

78"; Florio fratelli, vini, classe 73"; Mi-

nistero dell'Istruzione Pubblica, classe

89", ecc. ecc.

L'abate Caselli, inventore del Pante-

legrafo, riceve dalle mani dell'Impera-

tore la medaglia d'oro e la croce della

Legion d'onore.
— Da Parigi il principe Umberto parte

per Berlino.
— La Giunta municipale di Milano apre una

pubblica sottoscrizione per concorrere

nelle spese di gestione del Teatro alla

Scala, essendosiìl Demanio astenuto dal

versare il consueto contributo annuale.
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— La Camera delibera di iniziare venerdì,

5 corr., la discussione sul progetto di

legge per Tasse ecclesiastico. Oggi inizia

quella sul trattato di commercio e navi-
gazione e convenzione postale tra l'I-

talia e l'Austria.
- La Gasaetta Ufficiale pubblica la legge
del 30 giugno che autorizza l'esercizio

provvisorio del bilancio per tutto il mese
di luglio.

— Xel pomeriggio il Papa riceve i rappre-
sentanti delle cento città italiane che
gli offrono un Albo accompagnato da un
indirizzo di fedeltà e di devozione. Il

i'apa risponde di avere sempre amato e

amare l'Italia, ma nel senso del suo
vero bene. Spera che coloro dai quali
dipendono i destini degli Italiani vor-
ranno risparmiare la rovina morale e

religiosa della patria comune.
I vescovi in numero di 450, presentano

al Papa un indirizzo di devozione con-
cludendo che i principi e i popoli non
permetteranno che siano conculcati i

diritti e l'autorità del Papa.
— Garibaldi, ha festose accoglienze a Ca-
stelfranco Veneto.

— Colèra: A Jlilano, casi 2. - A Bergamo
(città), dal 28 giugno ad oggi, casi 23,

morti 13; nei tre circondari di Bergamo,
Treviglio, Clusone, casi 449. • Nei cir-

condari di Brescia, Chiari, Verolanuova,
Hreno e .Salò, casi 13i, morti 60.

2, ina. Il Moniteur pubblica le nomine
fatte nella Legiou d'onore in occasione
dell'Esposizione. Per l'Italia viene nomi-
nato commendatore il conte Chiavarina
di Rubiana; ufliciali i senatori Gori-
Panidini, marchese Sambuy e Mattel;
cavalieri Boselli, Giordano, ecc. Per lo

Stato Pontificio viene nominato ufTuiale
il padre Secchi; cavaliere il visconte
di Choisy.

— Da Torino il principe Tommaso parte
per la Svizzera.

— La regina Maria Pia di Portogallo vi-

sita la città di Venezia.
— L'on. Ferrara dimettesi da ministro
delle finanze essendo stato accettato dal
ministero il progetto di legge della com-
missione parlamentare sull'as.<e eccle-

siastico. Come successore del Ferrara
si fa il nome dell' on. Cappellari della
Colomba.

— Giungono a Firenze 9 disertori della

Legione di Antibo.
— Avviene in Lucca una lite fra alcuni
sottuOiciali del 3'^ regg. Treno e popolani,
originata dai frizzi e dalle caricature
contro sei sottufficiali recatisi in arci-

vescovado a ricevere la cresima.
— h'ifulia di Napoli annuncia l'arresto

del brigante Vincenzo Vacca avvenuto
a Ga:.'liaMO, negli Abruzzi.

— A Torre Annunziata ha luogo l'inaugu-
razione dei lavori del porto mercantile.

- Colèra: nella provincia di Brescia, casi

142, morti 40; nella provincia di Parma,
dal 29 giugno ad oggi, casi 35, morti 9.
- A Perugia, casi 8.

3. «le. Victor Hugo scrivo la sua adesione
al Congresso internazionale di Ginevra
per la pace, dicendo che « un congresso
della pace fra popoli sarà una magnifica
risposta a questo congresso di re che
cova la guerra » (». 9, 11, 12 settembre).

— A. Thiers dichiara di rimandare il suo
discorso sul Messico al Corpo Legisla-
tivo francese, in causa della morte di

Massimiliano.
— Giunge a Berlino il principe di Piemonte,
proveniente da Parigi col principe reale
di Prussia e viene subito ricevuto dal Re.

— La Camera approva la convenzione
postale con l'Austria con 203 voti contro
29, e il trattato di commercio e naviga-
zione con l'Austria stessa con 165 voti
contro 64.

— Parte da Venezia per Trieste il prin-
cipe Nicola di Montenegro.

— A Venezia, stasera, brillante serenata
in onore della Regina di Portogallo, che
viene molto applaudita dal popolo.

— La Gazzetta Ufficiale annuncia che ad
Atessa si è costituito il brigante Profeta
Francesco.

— Colèra: Dal 1 ad oggi in Bergamo (città i,

casi 12, morti 6; nella provincia casi 384.
- A Brescia, casi 101, morti 45. - A Parma
(città), casi 2; nella provincia, casi 42,
morti 9.

4. g. Il principe Umberto assiste a Pot-
sdam ad una esercitazione militare.

— A Torino, nell'ampio anfiteatro di San
Francesco, solenne Comizio agrario.

— Oggi a Gattinara viene solennemente
presentata all'avv. Fumo di Vercelli una
medaglia d'oro dagli abitanti di dodici
paesi da lui beneficati con la costruzione
di un canale ìrrigatore derivante le acque
dal fiume Sesia.

— Per R. D. sono approvati gli statuti

della Banca della Associazione Com-
merciale costituitasi a Firenze il le

giugno 18G7.
— Legge che autorizza sul bilancio del

Ministero dei lavori pubblici per l'anno

1867 la spesa di L.iSHìOO pev Aggiunta
di nuovi fili telegrafici.

5. V. A cominciare da questa mattina il

Re ordina un lutto di Corte di venti
giorni per la morte di Ferdinando Mas-
similiano Giuseppe d'Austria, imperatore
del Messico.

— La Camera approva il bilancio d'entrala
dell'anno in corso. Poi incomincia l'ampia
discussione sulla legge dell'asse eccle-

siastico. Parla per il primo Massari, so-

stenendo la tesi della libertà nelle rela-

zioni tra Stato e Chiesa e respingendo
il progetto di logge della Commissione.
Parlano gli on. Andreotti e Castagnola
in appoggio; Conti parla contro il pro-

getto delia Commissione. L'on. .Miceli
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parla a favore ed accennando incidental-

mente al gen. La JMarmora lamenta che
egli abbia sostenuto a Torino non essere
Trieste una terra italiana e che perciò

non abbia potuto condurre la guerra ad
oltranza. Chiude la seduta Fon. Alessan-

dro Rossi, che promette un ordine del

giorno per concretare le sue idee.

— Incomincia al Tribunale correzionale

di Milano la causa Giunta Municipale-
Gaszetta di Mi-
lano {V. 25 giug.'i

6, s. Da Berlino il

principe Umberto
parte stasera per

Pietroburgo.
— Prosegue alla Ca-
mera la discussio-

ne sull'asse eccle-

siastico. Parlano
Cairoli, Pisanelli

e Alvisi.

7, D. La Camera
vota un aumento
di 100 mila lire per
i sussidi detcrnii-

nnti dall'epidemia
colerica. Non pro-

segue la discus-
sione sull'asse ec-

clesiastico.
— Legge che auto-
rizza a dare piena
e intera e s e e u-

zione alla Conven-
zione postale fra

l'Italia e la Spagna
conclusa a Firenze
il 4 aprile 1867.

— Per R. Decreto e

istituito un conso-
lalo a Francoforte
sul IMeno.

^ Con decreti in
data d'oggi il Re
rimuove parecchi
Sindaci dalla loro
carica, colpevoli
di aver abbando-
nato il loro posto durante il colèra o di

trascuratezza.
— Annunciasi che in seguito a una perqui-

sizione domiciliare è stato arrestato e

tradotto in Castel Sant'Angelo il padre
Cornelli, accusato di complicità nelle
pubblicazioni del cardinale D'Andrea.

— La Patria di Napoli annuncia che a
Sora sono stati arrestati i briganti Epi-
fanio D'Agostino di Viticuso, Carminan-
tonio Porreca di Casalbordino, Luigi
Berardi di Guiloni.

— Per R. D. è istituito un Consolato ita-

liano a Aden.
8, l. Il principe Umberto giunge a Pie-
troburgo per assistere alle nozze del Re
di Grecia con la granduchessa Olga.

— Alla Camera l'on. De Sanctis pronuncia

Avv. Giuseppe Furno di Vercelli.

(Vedi 4 luglio 1867).

(Fot. Masuero, Vercelli; dalla cortesia

del nipote avv. cav. Ettore B'icrno, Vercelli.)

un importantissimo discorso sul progetto
dell'asse ecclesiastico, trattando ampia-
mente ìa parte religiosa del problema
e la dottrina liberale.

— La LoMiftardia annuncia che a Cereda
d'Inzago è stato brutalmente percosso
uu medico accusato di diffondere il

colèra, perchè si era munito di una
piccola boccetta di spirito di canfora
da far respirare agli ammalati.

— Per ordinanza
ministeriale le na-
vi partite da oggi
dai porti e dagli
scali del porto di

Palermo sono sot-

toposte a quindici
giorni di osserva-
zione.

9, ma. Alla Camera
prosegue la discus-
sione generale sul

^ progetto di legge
per l'asse ecclesia-
stico. Vi pronun-
ciano importanti
discorsi gli onore-
voli Comin e Bor-
gazzi.

— 11 Tribunale di

Milano assolvo la

f! assetta di Mi-
lano e condanna
la Giunta jMuni-
cipale di Milano
alle spese ( y. 2.3

giugno e ò luglio).
— Oggi si apre a Vi-
cenza il Congresso
dei naturalisti.

Il», me. L' on. Rat-
fa/.zi difende alla

( '.amera il progetto
di legge per Tasse
ecclesiastico, af-

fermando non es-

servi nesso fra la

soppressione degli

enti ecclesiastici

e la libertà della Chiesa. Parlano Berti,

Coppino e Amari. Incomincia poi a par-

lare l'on. Mancini in difesa del contro-
progetto della Commissione.

— Giunge a Venezia il co. Luigi Cibrario,
commissario per la restituzione dei do-

cumenti sottratti agli Archivi e alle Bi-

blioteche dall'Austria.

11. g. L'on. Mancini continua il suo spicn-
dido_ discorso alla Camera precisando in

che consista la formula della libertà
della Chiesa, che dice dover essere vi-

gilata dallo Stato. Passa poi a trattare

della questione di Roma, e dice che se

il governo italiano ha promesso di non
andare a Roma colla violenza, non si

può impedire ai Romani di venire al-

l'Italia, e che la missione dell'Italia
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nella storia del mondo è di far cessare
l'anomalìfi del potere temporale delPapa.
Venendo poi a parlare della missione
Tonello, dice che fu un errore, essendo
molti vescovi ritornati alle loro sedi con
spirito di intolleranza. Raccomanda la

chiusura dei seminari e l'apertura in

loro vece di scuole dello Stato.
— Per R. Decreto in data d'ojigi il luogo-
lenente generale Giuseppe Govone è no-

minato comandante generale del corpo
di Stato IM-i'isiore.

- La Gazzetta Ufficiale pubblica la notizia

che è stata accettata la rinuncia di Giu-
seppe Ferrari alla cattedra di filosofia

della storia nel R. Istituto di studi su-
periori di Firenze.

— Per ordinanza ministeriale le navi par-

tite dal 5 corr. in poi dal litorale della

Dalmazia e dell'Albania compreso tra

.Spalato e Durazzo (queste due città

escluse) sono sottoposte a 15 giorni di

(inarantena.
— Colèra: In Terra di Bari, dal 4 ad oggi,

casi .S59, morti 244.

i'-ì. V. Si annunciano oggi le seguenti
nomine a senatori : comm. Gregorio
Caccia, presid. di sezione alla Corte dei

Conti; comm. Saverio Vegezzi: corani.

Raffaele Conforti, procuratore generale
presso la Corte di Cassazione di Firenze.

— Avendo ieri l'on. Mancini criticato il

precedente ministero a proposito dell'an-

ticipazione dei 20 milioni in oro al go-

verno pontificio, succede oggi una pole-
mica alla Camera fra Mancini stesso e
gli on. Lanza e Visconti-Venosta. Segue
poi Fon. Crispi, che tratta della parte fi-

nanziaria del progetto di legge e conclude
dichiarandosi favorevole al progetto della

Commissione. Poi segue D'Ondes Reggio,
eh'' rimprovera al governo di voler levare
i denari occorrenti allo Stato soltanto
alla Chiesa e non anche alle Banche,
alle Società commerciali e industriali e

chiude, suscitando l'ilarità, con l'esor-
tare il governo a cliiedere umilmente
l'elemosina alla Chiesa.

— L'on. Salvatore Morello, in sede di di-

scussione alla Camera sull'Asse eccle-
siastico propone che il « Ministero Ri-
casoli e ì suoi complici siano sottoposti
ad accusa » per la missione Tonello.

— Per decreto del Ministro di grazia e
giustizia dieci notai vengono sospesi
dall'esercizio per avere abbandonata la
rispettiva residenza allo sviluppo del
colèra; sono quasi tutti di Sambuca
Zabut.

-- A Siena il Consiglio comunale decreta
un busto in marmo allo scultore Dupré.

— In un Concistoro segreto tenuto per la

nomina del Patriarca di Cilicia degli
Armeni e di due vescovi francesi il Papa
in una breve allocuzione annuncia al

Sacro Collegio la morte dell'imperatore
Massimiliano I e dispone che vengano

celebrate per lui solenni esequie nella
Cappella Sistina.

13, s. L'on. P. A. Curti svolgendo alla Ca-
mera un'interpellanza sul colèra, dice
che in giugno ci furono in Dalia 38 mila
casi, di cui 19 mila mortali. Lamenta
che molti medici abbiano disertato il

loro posto e propone ricompense per
quelli che si sono distinti nel curare i

colerosi. Il min. Rattazzi risponde che
verrà istituita una medaglia apposita.— G. Ferrari pronuncia alla Camera uno
smagliante discorso intorno all'asse ec-
clesiastico, Combattendo i criteri seguiti
nella nomina dei vescovi e criticando la
missione Tonello. Dopo un discorso del-
l' on. Cordova, la Camera chiude la di-
scussione generale sull'argomento.— n «Comitato Nazionale Romano » e il

« Centro d'Insurrezione » pubblicano un
manifesto in cui annunciano la loro fu-
sione « per abbattere per sempre questo
resto di governo papale e dare Roma
all'Italia ». La fusione che ne risulta
prende il nome di Giunta Nazionale
Romana.

— Si annuncia che alle Scuole domenicali
per il popolo si aggiungerà una sezione
superiore, nella quale si insegnerà il

disegno, la chimica, la fisica e l'econo-
mia politica in relazione- alle arti e
mestieri.

— Ad Ancona la Corte di Assisi condanna
Guerino Lucaroni, d' anni 17, e Cesare
ilorbidelli, d'anni 21, a dieci anni di re-
clusione, essendo colpevoli di assassinio.

— Per ordinanza del Ministro dell'interno
le navi partite dal 1° corr. in poi dal
litorale compreso fra gli scali di San
Vito e Termoli vengono sottoposte a una
quarantena di 15 giorni.

— Muore a Torino il matematico Carlo
Beriuirdo Mosca, senatore dal 3 aprile
1848, nato a Occhieppo Superiore (No-
vara) il 6 novembre 1792. La sua opera
più importante è il ponte sulla Dora
Riparia a Torino.

14. D. Ottava lettera di Carlo Cattaneo
(Gazzetta di Milano del 15) contro quello
che egli chiama « il bisticcio caoou-
riano Libera Chiesa in libero Stato »

Nota che gli ecclesiastici sono in Italia
in ragione del 6 per mille, mentre sono
dell'uno per mille nel Belgio, e cioè in

Italia 145 mila ecclesiastici. Combatte
pertanto l'idea di suddividere fra gli

ecclesiastici gli 80 milioni che si rica-
verebbero (al 4"/,,) dalla vendita dei beni
ecclesiastici valutati a 2 miliardi, perchè
non ne verrebbe che una lira e mezza
al giorno per ciascuno, al Tesoro non
resterebbe nulla, e mentre vi sono mense •

milionarie (cita in proposito quella di
INlilano che possiede dai 4 ai 5 milioni)
nidlte altre vivono di incerti. Propone
perciò la graduale riduzione del clero
lino ad un millesimo della popolazione.
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— Per ordinanza ministeriale vengono sot-

toposte a 15 giorni di quarantena tutte

le navi provenienti dai porti e dagli

scali della provincia di Catania.
— Garibaldi recasi a Gavinana a visitare

la tomba di Ferruccio.
15, l. Il Senato discute il progetto di legge

sulle armi portatili.
— La Camera, a chiusura della discussione

sull'asse ecclesiastico, vota all'unanimità
laprima parte di un ordine del giorno Man-
cini-Crispi dichiiirante nulla potersi in-

novare se non
per legge nei'

« diritti delle

prerogative
della potestà
civile in ma-
teria ecclesia-

stica » e con
192 voti contro
93 la seconda
partecosìcon-
cepita : « e ri-

tenendo che il

Ministero cu-
.«todirà invio-

l.ite le regalie
dello Stato e

la dignità del

paese, passa
all'ordine del

giorno >.

— A Milano
convengono i

e m m i s s a ri

del governo
italiano e di

quello austria-
co per trattare

della restitu-
zione dei docu-
menti e degli

oggetti d' arte

già apparte-
nenti al Ve-
neto e trasfe-

riti a Vienna.
— Nelle Carceri di Catania vivace tumulto

dei detenuti i quali, essendosi svilup-

pato qualche caso di colèra, chiedevano
di essere trasferiti in un altro luogo. Si

lamentano molti feriti.

— Nella notte sopra oggi a Granmichele
(Catania) la folla tumultuante uccide due
carabinieri, stimandoli due i spargitori

di veleno per ordine del governo ».

1«, ma. A Vienna, dopo lunga discus-

sione, la Camera dei Deputati si di-

chiara contraria al principio dell'abo-

lizione della pena di morte con voti 79

contro 56.
— L'on. Ferraris, relatore del progetto

della Commissione sull' asse ecclesia-

stico, riassume le discussioni (v. 28).

— La Gazzetta Ufficiale continua a pub-
blicare elenchi di Sindaci rimossi dalla

carica per aver abbandonato la loro re-

sidenza durante l'epidemia colerica.

17, me. Il Giornale di Sicilia lamenta i

disordini avvenuti a Bagaria e Monreale,
dove alcuni popolani hanno tirato fucilate

per intimorire i supposti untori; a Mon-
reale ne è caduto vittima un calzolaio.

— A Malta caldo soffocante per lo spirare

del vento Kamsin dal deserto: ieri il

termometro segnava all'ombra 96 gradi
e oggi cento gradi Fahrenheit.

IS. (/.Da oggi al 28 corr. alla Camera di-

scussione su-
gli artie. della
legge sull'asse
ecclesiastico.

— R. D. per cui
vengono am-
messi a godere
delle disposi-
zioni del R.D.
4 novem. 1866,
quaranta ira-

pegati veneti
destituiti dal

gov. austriaco
per cause po-
litiche.

— Per R. D. i

Comizi Agrari
dei circondari
di Crenna e di

Modena sono
legalmente co-

stituiti e dic-

hiarati stabi-

limenti di pub-
blica utilità.

19, V. Si annun-
cia e li e nel
mese di mag-
gio il traforo

del Monceni-
sio è prose-
guito di metri
177,i4 e nel

giugno di me-
tri 125,12.

— Da oggi la Gazzetta di Milano inco-
mincia la pubblicazione dei documenti
relativi alla missione Tonello.

— Da Torino il Re parte per Valdieri.
— Stasera scoppia il colèra a Bologna.
— Presso Caserta viene arrestato il bri-

gante Francesco Bevilacqua.
— Ordinanza del Ministro dell'Interno per

cui sono sottoposte a 15 giorni di qua-
rantena le navi partite dal golfo di

Castellamare e dal litorale della pro-
vincia di Trapani compreso tra Capo
Feto e il confine della provincia di Oir-

genti, fra quella di Catania e Siracusa,
quest'ultimo porto escluso ed infine tra

il confine della provincia di Palermo e

Sant'Agata di Mulinello, questo scalo
escluso.

20, s. A Gubbiano Castellanza di Varese
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si sviluppa stasera un violento incendio
nel centro del paese e periscono tre

persone.
— A Venezia, stamattina alle ore 7, si ce-

lebra l'anniversario della battaglia di

Lissa, presente l'ammiraglio Longo e il

generale Manin con alcuni ufficiali della

Guardia Nazionale.
— L'Italia di Napoli annuncia che nel-

l'Acquitano si sono formate alcune bande
per invadere lo Stato Pontificio.

— A Rocca Romana (Caserta) si costi-

tuisce il brigante Genocchi Angelo di

Baja Latina.
— Sul Monte Anversa (circ. di Avezzano)

la truppa attacca alcuni briganti, uno
dei quali resta ucciso nel conflitto ed
altri feriti.

— Si rompe il cordone transatlantico del
1863; la ripararazione sembra però facile
ad eseguirsi.

21. D. Wltalia Militare annuncia che il

Consiglio comunale di Pisa ha deliberato
di far collocare nel Camposanto una la-

pide in memoria del generale Onorato
Roy De Villarey, decorato di medaglia
d'oro al valor militare e morto a Gustoza
il 2i giugno 1866.

— Comizio popolare nel Teatro Carlo Fe-
lice, di Gsnova, presieduto da F. Cam-
panella, E. Brusco-Ounis, V. Carbon«lli,
e avv. Cansacchi, per affermare i diritti

d' Italia su Roma.
22, l. Il ministro Rattazzi, rispondendo
ad un'interpellanza dei deputati Pian-
ciani e Curii, smentisce le voci di novità
nel territorio pontificio.

— La Nazione annuncia che il Ministero
dell'interno ha inviato a tutti i prefetti
una circolare con l'ordine di impedire
con qualsiasi mezzo gli arruolamenti che
si vanno facendo da vari giorni in alcune
città d'Italia.

— La Gassetta Ufficiale pubblica un elenco
dei Consigli comunali che con decreti
27 maggio, 9, 20 e 30 giugno sono stati
sciolti per essere venuti meno ai propri
doveri durante l'invasione colerica.

— Il Tribunale militare in Milano con-
danna rispettivamente a 20 e a 18 anni
di reclusione i cacciatori franchi Pelliz-
zoni e Faustinoni colpevoli di insubor-
dinazione grave con vie di fatto.

— A Venezia, in una sala dell'Arsenale, in-
comincia il pubblico dibattimento contro
il barone Leopoldo de Cosa, capitano
di vascello, che alla battaglia di Lissa
aveva il comando della corazzata la
Terribile, iter volontaria inesecuzione
degli ordini ricevuti.

— Ad Arpino viene arrestato il brigante
Laudolfi Ferdinando.

— Si annuncia che a Bagnara (Reggio Ca-
Iat)ria) alcuni inferm'eri, creduti avvele-
natori « inviati dal gooerno » sono stati

fatti segno a violenze di ogni sorta da
parte del popolo.

24, me. Corrono voci di un accordo stretto
da Mazzini con Garibaldi per provocare
a Roma un movimento in senso repub-
blicano. Si dice anche che una spedi-
zione contro Roma, che si preparava nel
porto di Genova con un legno americano,
è slata impedita dal Governo.

25, g. Si annuncia che è arrivato a Vera
Cruz il cadavere imbalsamato di Mas-
similiano.

— L'imperatore d'Austria Francesco Giu-
seppi' emana la legge sulla responsabilità
ministeriale.

— Nei cantieri di Sestri si varano tre
grossi legni mercantili.

— Si chiude oggi nelle province venete
la sottoscrizione alle 2500 azioni della
Banca Nazionale, essendone state sot-
toscritte 15 mila.

— Stamattina verso la Maiella (Chieti)
vivo conflitto fra la forza pubblica e i

briganti, di cui sei restano uccisi.
— Per ordinanza ministeriale le navi pro-

venienti dal littorale della provincia di

Cosenza sul golfo di Taranto sono sot-
'

toposte a una quarantena di 15 giorni.

2U, u. I giornali austriaci segnalano una
circolare della Corte Romana alle Corti
cattoliche, in cui si pretende constatare
che l'attitudine del Governo Italiano è

in opposizione con le convenzioni con-
cluse col papato.

— La Gazzetta Ufficiale pubblica un qua-
dro dal quale risulta che dal 1" gennaio
a tutto il 15 luglio nelle 49 province del
regno d'Italia colpite dal colèra si ve-
rificarono 63 376 casi seguiti da 32 074
decessi.

— La Gazzetta Ufficiale continua a pub-
blicare elenchi di Notai sospe.si con de-
creto ministeriale dal loro ufllcio per
avere abbandonata la loro residenza
durante l'epidemia colerica.

— A Firenze VAssociazione italiana per
l'educazione del popolo, pubblica un con-
corso per un premio di L. 5U00 all'autore
del miglior libro popolare che dimostri
che non solo l'uomo tanto può quanto sa,
ma che spesso tanto può quanto vuole.

— Si continuano a segnalare le diserzioni
dei legionari di Antibo.

— A Caserta si costituisce il brigante
Andrea Laurenzi della dispersa banda
Ciccone.

— Nelle montagne di .Sezze (Prosinone e

VcUetri) viene affrontata e distrutta la

banda Panici da una squadra di soldati
pontifici comandata dal brigadiere Bar-
bantini: rimane ucciso il Panici.

27, s. Parte da Parigi il ministro Costan-
tino Nigra.

— A Torino, nel tempio di San Giovanni,
solenne commemorazione funebre del
re Carlo Alberto con intervento di tutte
le autorità.

— L' Opinione pubblica una corrispon-
denza da Parigi, in cui è detto che la
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Francia è assai preoccupata delle impa-
zienze del partito d'azione.

Ì8, D. Si chiude oggi alla Camera la di-

scussione e votazione di tutti gli articoli

della legge sulla liquidazione dell'asse

ecclesiastico, che risulta approvata con

204 voti contro 58. L'articolo 17 richiese

più lunga discussione. Esso dice: « E'

fatta facoltà al Governo di emettere,

nelle epoche e nei modi die crederà piii

opportuni, con le norme che saranno sta-

bilite per R. D., tanti titoli fruttiferi al

italiano che dichiara Roma capitale
d'Italia ».

— E' collocato in aspettativa per motivi
di salute il prefetto della provincia di

Napoli, marchese Filippo Gualterio, ed
è nominato in sua vece il luogotenente
generale Giacomo Durando.

— Legge per cui entra in vigore nelle pro-
vince venete e in quella di Mantova la

legge .8 agosto 18G2 num. 753 sull'ammi-
nistrazione delle Opere Pie.

— Viene oggi decretato che la legge 2t

Sorpresa della banda Panici sulle montagne di Sezze (Prosinone) il 26 luglio 1867

{Dalla Illustration; collezione Lodovico Pogliaghi, Milano.)

5 "/n quanti valgono a far entrare nelle

casse dello Stato la somma effettiva di

400 milioni. Questi titoli saranno accet-

tati al valore nominale in conto di frutto

sull'acquisto dei beni da vendersi in ese-

cuzione della presente legge. Man mano
che saranno ricevuti d^lle casse dello

Stato verranno annullati ».

- A Palazzolo una tromba distrugge 30

case e ne danneggia 70: si deplorano 13

morti e 28 feriti.

- A Firenze esce il primo numero di un
giornale intitolato ha Speransa.

- A Venezia, nel Teatro Malibran, solenne
meeting in cui si vota un ordine del

giorno che dice fra l'altro: « Il popolo di

Venezia... considerando che nfUa que-
stione romana è impegnata la vita stessa
d'itoZ/a, mentre esprime la propria sim-
patia per l'iniziativa insurrezionale del

popolo romano, domanda che venga senza
indugio eseguito il voto del Parlamento

gennaio 18Gi num. 10:50 suU' affranca-
mento dei canoni enliteutici, livelli e

decime è estesa alle province della Ve-
nezia e di Mantova.

29. l. L'on. Massarani rinuncia alla de-
putazione per non poter attendere con
assiduità ai lavori del Parlamento. La
Camera prende atto.

— Si segnalano da un po' di giorni fre-

quenti colloqui fra il card. Antonelli e

il gen. Kanzler, ministro delle armi e

direttore di polizia dello Stato Pontificio,

per prepararsi agli avvenimenti minac-
cianti il potere temporale.

30, ma. A Firenze, in Santa Croce, si

celebra stamattina alle 10 '/a ceri-

monia funebre in suffragio degli ita-

liani morti per l'indipendenza, presente
una rappresentanza del Senato e della
Camera e di tutte le autorità civili e

militali.
— Le navi partite da oggi dall'Algeria sono
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sottoposte a una quarentena di 15 giorni,
se hanno avuto traversata incolume.

31, me. Il Senato approva la lej^ge per la

costituzione del Banco di Sicilia.— Padova è imbandierata per feste;f;iare
l'anniversario dell'ingresso di Vittorio
Emanuele II.

— Il Nuovo Periodo di Catanzaro annuncia
che a Civita (Cosenza) una donna, so
spetta avvelenatrice, è stata uccisa in
una pubblica sommossa, fatta a pezzi
e poi bruciata.

— In Milano, dal 14 giugno, primo giorno
dell'epidemia, ad oggi, casi di colèra 98,
guariti 4, morti 70, in cura 2+. In Ber-
gamo, dal 7 febbraio ad oggi, casi 8438
di cui morti 3817.

AGOSTO.
1, giovedì. Annunciasi che è arrivato a
Parigi il principe Umberto.

— La Camera non è in numero e si deli-
libera che sarà riconvocata a domicilio.— Esce a Firenze un nuovo giornale po-
litico quotidiano L'Opinione Nazionale.
— Esce a Firenze il giornale Ultalia che
da cinque anni si pubblicava a Napoli.

— Il prefetto di Siena manda al ministero
dell'Interno una copia di un inno <t A
Giuseppe Garibaldi, liberatore », dedi-
catogli dagli operai tipografi di Siena.
In esso è detto fra l'altro: « Magnanimo
Leon del tuo ruggito

|
Empi l' erme

contrade
|
Dove squallida posa la cit-

tade
I
Che il destino fulminò.

| Smorza
l'orgoglio

I

Della Lupa rapace, di tua
gloria

I
Irraggia il Campidoglio... »— Per R. Decreto la pianta o ganica dei

Cappellani della R. Marina, in tempo di

pace, viene ridotta al numero di 10 cap-
pellani di 1» categoria; i posti di cap-
pellani di 2* categoria vengono soppressi.— Colèra: Milano, circondario, casi 47,
morti 28; Lodi, casi 61, morti 41; Monza,
casi 25, morti 8; Abbiategrasso, casi 4,

morti 2. Nella provincia, casi 137, morti
79. - Provincia di Como, casi 3, morti 3.

- A Bari, dal 25 luglio ad oggi, casi 923,
morti 4.S3.

2, V. A Parigi l'Imperatore riceve il prin-
cipe Umberto.

— L' Opinione, commentando una nota
del Moniteur sulla missione Dumont a
Roma, dice fra l'altro : « Clii potrebbe pre-
tendere che il Governo Italiano avesse
l'energia di reprimere un tentativo d'in-
vasione dello Stato Pontificio, se la
Francia dal canto suo non fosse altret-
tanto ossequiente alla Convenzione del
15 settembre ? »

— Giunge ad Orvieto Menotti Garibaldi
proveniente da Empoli.— A Potenza, una brigata di guardie fo-

restali viene assalita da parecchi mal-
viventi: il caporale e altre due guardie
sono mortalmente ferite.

— Il Giornale di Sicilia pubblica una sta-
tistica sul movimento marittimo del porto
di Genova dalla quale risulta che gli ar-
rivi e le p.irtenze verificatesi nel mese
di luglio furono num. 466 per ton. 60 264.— Colèra: Milano e circondario, casi 40,
morti 27. - Como, casi 8, morti 7. - Ca-
tania, casi 87, morti 7J.

3, s. A Busto Arsizio scoppia un incendio
nella Cascina dei Poveri, producendo un
danno dì 15 mila lire.

— Colèra: Como, casi 12, morti 7. - Parma,
casi 2, morti 6, di cui 5 dei giorni pre-
cedenti. - Si annuncia l'infuriare del
morbo a Caserta, e un lento e progres-
sivo aumento a Palermo, mentre è un
po' decresciuto, ma tuttora gravissimo,
a Catania.

4, D. R. D. cambia il nome del comune
di Trescorre (Bergamo) in quello di Tre-
scorre Balneario.

— Per R. D. la borgata Monterotondo è

staccata dal Comune di Borgonato e ag-
gregata a quello di Passirano.

— A Crescenzago (Milano) vengono operati
parecchi arresti provocati da minacele
l'atte al farmacista accusato dal volgo
di diffondere il colèra.

— A S. Remo scoppia una violenta rissa
fra alcuni soldati e cittadini per futili

motivi: si lamentano tre feriti.

— A S. Nicandro Garganico (Foggia) tu-

multo di contadini che chiedono la divi-

sione fra gli abitanti del bosco Fiorella
di proprietà del Comune.

— Stamattina cade ucciso a Banditella
il famigerato bandito Scalabrinì, detto
Veleno.

— Il colèra prosegue nel suo corso, piut-
tosto circoscritto in Milano, forte in
Brescia, Chiari, Verolanuova, Venezia;
violento in provincia di Como, Cremona,
in Parma e Piacenza, e specialmente a
Palermo.

.5. /. Il Times annunciando la partenza del

geii. Uumont da Roma, dice fra l'altro:
- Non ci spaventiamo dalle voci di spe-
dizioni garibaldine o mazziniane verso
le frontiere pontificie. Nessun governo
responsabile tollererebbe una violazione
del territorio pontificio, ed il partito
d'azione non può aver speranza di suc-
cesso senza un maggiore o minor ap-
poggio del governo ».

— Stamattina alle 8 si stacca un masso
dalla roccia che fiancheggia la rampa
che dal dazio di Sampierdarena conduce
alla Lanterna: non si lamenta alcun
danno.

— Colèra: Milano, casi 7, morti 4. - Como,
casi 8, morti 5. - Parma, casi 7, morti 2. -

Venezia, casi 5, morti 6. - Brescia, casi
18 (V. 10).

7. ime. A Torino il Tribunale di Com-
mercio in seduta straordinaria elegge i

sindaci definitivi del fallimento della

Società del Canale Cavour.
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— Per ordinanza ministeriale le navi par-

tite da Genova e dintorni sono soltoposte
ad una contumacia di 7 giorni quando
abbiano avute traversata incolume.

— La Gazsetta Ufficiale segnala uno scon-
tro a Leonessa (Aquila) fra la forza pub-
blica e una banda di 40 briganti, in cui

rimane ucciso il capo-banda Domeni-
cuccio De Wite.

— Muore l'arcivescovo di Morreale mon-
signor D'Acquisto, di colèra. Si annuncia
pure attaccato dal morbo l'arcivescovo
di Palermo.

8, g. Il Senato incomincia la discussione
pubblica sull'asse ecclesiastico. Parlano
contro il progetto i senatori Castagneto
e Lambruschini, in favore Mirabelli.

— A Bologna meeting nell'Arena che ap-

prova, fra l'altro « che al benessere del-

l'Italia e del mondo è indispensabile
l'abolizione del potere temporale del

Papa. Che Roma è la capitale d'Italia

e che i romani debbono scuotere il giogo
che li opprime ».

— Muore in Albano, alle 8 pom., per un
attacco di colèra l'ex-regina Maria Te-
resa, arciduchessa d'Austria, vedova di

Ferdinando II re delle Due Sicilie, figlia

dell'arciduca Carlo (n. il 3 luglio 1816).
— Anche in Genova si manifesta il colèra,

con 13 casi, di cui 6 mortali, da ieri

ad oggi.

9, V. Da Moncalieri il Re giunge a Torino.
— Al Senato parlano in favore del pro-
getto di legge sull'asse ecclesiastiio
Matteucci e Ceppino, parla contro il

sen. Poggi.
— La Gazzetta Ufficiale reca la sospen-

sione di parecchi notai per abbandono
di residenza in causa del colèra.

10, s. Al Senato parlano favorevolmente
sul progetto dell'asse ecclesiastico Siotto
Pintor, Conforti, Rattazzi, Tecchio e Ca-
dorna.

— Circolare del ministro dell'Agricoltura
ai Comizi Agrari, per invitarli a fare
esperimenti comparativi sul!' efficacia
dei concio Ville.

— Anche oggi insistenti voci di prepara-
tivi per una spedizione a Roma. Si af-

ferma che alcuni dei capi del partito
liberale si siano riuniti nella Repubblica
di S. Marino per prendere deliberazioni.

— Muore a Siena il prof. Carlo Camillo
Milanesi, storico e paleografo, nato a
Siena il 13 luglio 1816.

— Corso del colèra: Milano, casi 15, morti
1.3, - Como, casi 2, morti 3. - Genova,
casi 7, morti 2. - Brescia, casi 29, morti
13. - Parma, casi 6, morti 6. - Palermo,
casi 312, morti 218 (y. 16).

H, D. Fr. Saracco difende al Senato il

progetto sull'asse ecclesiastico.
— Ad Albano, dove si era recato ad assi-

sistere i colerosi, muore di colèra a 62
anni il card. Lodovico Altieri di Roma.— A Orsogna (Chieti) si costituiscono i I

briganti Di-Donato Pietro da Castelfren-
tano e Carkicci .Sebastiano da Atess:i.

- Per R. D. i Comuni di Sirice e Sant'E-
rasmo sono soppressi ed aggregati a
quello di .Paviano.

— Per R. D. i Comizi Agrari di Alessan-
dria, di Montepulciano e di Camerino
sono costituiti in ente morale.

12, l. Il Senato, dopo nuovi ed importanti
discorsi del sen. Farina e di Rattazzi,
vota con voti Si contro 29, il progetlo
di legge sull'asse ecclesiastico e deli-
bera di riconvocarsi a domicilio.

— A Pisterzo in un conflitto fra la truppa
e i briganti viene ucciso il famigerato
capo-banda Luigi Cuna da Fondi.

— A Fardella (Potenza) si costituisce il

brigante Giovanni Ramaglia della banda
Latronico, dichiarando di aver ucciso
due suoi compagni, feroci briganti. Viola
e Maturo Egidio, detto Pettinicchio.

13, ma. A Milano, la Commissione Sani-
taria dei ce. SS. mentre si reca in una
casa di Ripa di Porta Ticinese per una
visita, viene fatta segno ad una dimo-
strazione ostile da parte della popola-
zione.

— A Paduli, sparsasi verso sera la voce
che otto carabinieri stavano avvelenando
un corso d'acqua, la l'olla furibonda si

dirige al luogo indicato. Qui, non avendo
trovati i supposti avvelenatori, percuo-
tono a morte un cancelliere comunaln.

— A Catanzaro in uno scontro con la forza
pubblica resta ucciso il capo-banda Vin-
cenzo Mauro.

— Corso del colèra: Palermo, casi 223,
morti 125.

14, me. Le navi partite da oggi dal porto
di Trieste e dintorni sono sottoposte ad
una contumacia di osservazione di 15
giorni se abbiano avuto traversata inco-
lume e al relativo trattamento di rigore,
ove presentino circostanze aggravanti

— Nella notte sopra oggi muore di colèra
ad Albano il principe don Gennaro Maria
di Borbone, conte di Caltagirone, il piii

giovane dei fratelli del Re di Napoli
(n. a Caserta il 28 febbraio 1857).

15, g. Con la dala d'oggi è sanzionata dal
Re la legge sull'asse ecclesiastico.

— Il Re accorda un sussidio di lire 5 mila
a favore delle famiglie povere di Palermo
colpite dal colèra, prelevandole dai fondi
ecclesiastici della Sicilia.

— Con legge in data d'oggi viene stanziata
la somma di lire 377 mila per la costru-
zione di un carcere cellulare a .Sassari
e pure per legge in data d'oggi viene
stanziata la somma di L. 400 mila per
il compimento del carcere giudiziario
cellulare di Torino.

— Legge che determina che quattro siano
i viaggi di corrispondenza postale fra
Palermo e Napoli e che a questo scopo
stanzia sul bilancio del Ministero dei
lavori pubblici la somma di lire 60 mila.
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— A Rossano (Cosenza) viene arrestato
stasera il brigante Sosti Francesco.

— Corso del colèra: Milano, casi 30, morti
29. - Lodi, casi 0, morti 0. - Monza, casi

1, morto 1. - Abbiategrasso, casi 1, morto
1. - Como, casi 2, morto 1. - Palermo,
casi 264, morti 160 e la popolazione si

mostra più docile ai precetti igienici. -

Brescia, casi 35. - E' quasi scomparso
a Catania. Essendo il morbo scoppiato
in Messina, i comuni finitimi la pongono
in stato di blocco e viene sospesa la

ferrovia (v. 20).

16. i'. Si riunisce a Parigi, nel grande anfi-

teatro della Scuola di Medicina, il Con-
gresso medico internazionale.

— Da Torino Costantino Nigra parte per
Parigi per riprendere il suo posto di

capo della Legazione italiana.
— A Venezia scoppia stamattina un in-

cendio nella Chiesa di San Giovanni e

Paolo. La cappella del Rosario che con-
teneva le migliori opere d'arte, fra cui
il .S'. Pietro Martire del Tiziano e la

Madonna del Giambellino, è totalmente
in preda alle fiamme. Questa cappella
architettata da Alessandro "Vittoria e

riedificata nel 1571 per la vittoria delle

Curzolari era decorata dnl quadro della

SacraLegadì Domenico Tintoretto, della
B'ittaglia delle Cnrsolari di Jacopo e

Domenico Tintoretto, della Crocepssione
di Jacopo Tintoretto e di molti altri

quadri dei Tintoretti, del l5as.sano, del
Palma, di Lorenzo Corona, ecc. Sono
perduti anche le statue e i bassorilievi.
Il danno è incalcolabile: si afferma che
ascende a molli milioni.

— La Gazzetta Ufficiale aannncìa. che aV e\-

letri è stato ferito dai gendarmi pontifici
il feroce brigante Policarpo Romagnoli.

— A .S. Martino (Palermo) vengono arre-
stati .cinque briganti, di cui uno mortal-
mente ferito nel conflitto con la forza
pubblica.

17. s. Si riunisce a Parigi il Congresso
internazionale di antropologia e di ar-

cheologia.
— Rendita: 52,75.

18. D. Giungle a Kirenze il Re.
— La Gazzetta Ufficiale porta la rimozione

dalla carica dei seguenti sindaci, fra altri,

per abbandono di residenza in occasione
del colèra: Parravieino nob. Eugenio (Al-

bese, Como), Castelbarco conte Giuseppe
(Imbersago, Como).

— Per R. Decreti in data di oggi e del 15
eorr. vengono reintegrati nei loro diritti

22 cittadini italiani privati dal governo
austriaco dell' 'mpiego e della pensione
per cause politiche.

— L'Opinione Nazionale annuncia che a
Porcile, presso Castrovillari, la popola-
zione inferocita ha forzato le porte della
casa in cui riposava una famiglia di sei

persone, credute spargitrici del colèra,
che furono trucidate e date alle fiamme.

19, l. A Firenze, temperatura massima
3i,5, minima 19.

20, ma. Il principe Umberto offre lire 10
mila per le famiglie povere dei colerosi
di Palermo.

— A .Milano, il geii. Giacinto Carini cade.
scendendo da cavallo, e si frattura una
gamba.

— La Gazzetta Ufficiale pubblica la legge
sull'asse ecclesiastico.

— La Gazzetta Ufficiale annuncia l'arresto
avvenuto a Caserta del famigerato bri-
gante Salvatore Caracino di Villa Santa
Maria.

— Sul Pungolo di Napoli notevole articolo
sulle voci di un prossimo scioglimento
della questione romana.

- Il Corriere di Sardegna lamenta la sic-

cità che affligge l'isola e all'erma che a
Iglesias una brocca d'acqua si paga
50 centesimi.

— Corso del colèra: Milano, casi 9, morti
6; nel circondario, casi 84-, morti 47. -

Como, casi 1, morti 0. - Brescia, casi 14,
morti 10. - Cremona, casi 6. - Palermo,
casi 125, morti 76. Si annuncia che atl

Albano non vi sono più autorità muni-
cipali, essendo tutti m irti (i>. 25).

21, me. A Masile (comune di San Donai
infierisce la tifoidea miliare: si lamen-
tano già 149 casi e 38 morti.

23, g. Viene oggi pubblicato il regolamento
per l'esecuzione della legge sull'asse
ecclesiastico.

— Lunga circolare del ministro delle
finanze (che è interinalmente l'on. Rat-
tazzi) agli intendenti di finanza sul re-

golamento per l'esecuzione della legge
sull'asse ecclesiastico.

— 11 Pungolo di Napoli segnala l'arresto

avvenuto a Barlassina del famigerato
bandito Antonio Basilico, detto il Pan-
tonio.

— Nella notte sopra oggi a Pont S. Martin
(Aosta) i ladri penetrano nella Chiesa
parrocchiale, asportando vari oggetti
preziosi e lire 1200 in denaro.

— Per R. Decreto cessano di aver corso,
dal 1° ottobre, i biglietti da lire dieci

emessi dalla Banca Nazionale con la

forma determinata dal decreto ministe-
riale del 19 maggio 186(5.

— Per decreto del ministro delle Finanze
la Banca Nazionale è autorizzata ad
emettere altri 25 milioni di biglietti da
lire due.

— Per R. Decreto il Comizio Agrario di

Salerno è costituito in ente morale.
2S, V. Stasera alle 9 nel porto di Genova
minaccia di colare a picco per un'im-
provvisa bufera il brigantino nazionale
Maria Teresa che viene poi riportato

a galla.
— A lìaves (Carnia) alle 2 pom. scoppia
un incendio che distrugge molte abita-
zioni, producendo notevoli danni.

— Presso Catanzaro, nel bosco Stilo, ven-
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gono arrestati i briganti Carilo Saverio,
Marco Nicola da Cardimele e Perfetti
Salvatore da Marano.

ì t. s. A Malnate (Como) vengono arrestati
alcuni falsari.

- Presso Nuoro (Cagliari) viene aggredita
nel pomeriggio la diligenza diretta a
Mac mer da dodici malviventi che ru-
bano 40 mila lire.

tale del feriti fu di 3735 e le province
che ne confarono un maggior numero fu
rono: Milano (315); Torino (213); Brescia
(164); Alessandria (163); Firenze (143).— Per R. D. i due reggimenti zappatori
sono sciolti e le compagnie che li com-
pongono passano a costituire un Corpo
di Zappatori del Genio.

— ài[\\ OpiiLOìie di oggi articolo di fondo

Incendio della Cappella di N. Signora di-l Rosaeio a Venezia, 16 agosto 1867

(Da L' Illiistration ; collezione Lodovico Poglinghi, Milano.)

— A jNIontepulciano Garibaldi è salutalo
dai Garibaldini con un indirizzo in cui è

detto: « Noi, cultori di libertàordinatacon
voi. Generale, col sjlorioso soldato di Pale-
stre, Re prode e Galantuomo compiremo
in mezzo alla società una missione su-

blime nella candida fede, nella verde sp'3-

ranza, nell'acceso fuoco dell'amore, nella

mislica bandiera dell'Italia redenta».
— A Corigliano Calabro nella notte sopra

oggi tumulto popolare contro supposti
avvelenatori.

25. D. L'Italia Militare pubblica lo spec-
chio numerico per provincia dei feriti

nella Campagna del 1866. Il numero to-

sai pregiudizi popolari perchè < l'inva-
sione del colèra è stata in alcuni comuni
accompagnata da scene di sangue che
fanno inorridire ».

— A Venezia, prende fuoco un cannone del
piroscafo Tripoli, ferendo gravemente
due cannonieri: il piroscafo corrispon-
deva ai tiri di saluto di una nave che
stava entrando in porlo.

— Muore ad Assisi mons. Luigi Landi Vit-
tori, vescovo della città, in età di 80 anni.

— Corso del colèra: Milano, casi 8, morti
5; circondario, casi 22, morti 14. - Como,
casi 2, morti 0. - Bergamo, casi 5, morti 0.

- Genova, casi 19, morti 14. - Venezia,
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casi 12, morti 3. - Livorno, casi 16, morti

13. - Palermo, casi 97, morti 52. Il colèra

ingagliardisce in Roma («. Si).

— Giunge a Praga il gen. Alfonso La Mar-
merà, dopo aver visitati i campi di bat-

taglia della Boemia.
ae, l. In Orvieto, nel parlare alla folla,

dall'Albergo delle Belle Arti, Garibaldi

pronuncia queste gravi parole: «O con

me senza me a Roma andrete ugual-

— A .Salemi si scatena un temporale con
grandine che devasta le campagne.

— A Parigi si aprono le conferenze dei

Comitati di soccorso ai feriti che delibe-

rano di conferire medaglie ai più beneme-
riti. Si notano: la medaglia d'oro al prin-

cipe Umberto di Savoia, la medaglia
d'argento al conte Gabrio Casati, al dott.

Agustino Bertani, al dott. G. D'Ancona.

37, ma. A Firenze, stamattina, accompa-

lietlo e verso, al vero, della medugìia per i benemeriti dell'epidemìa colerica,

iatituita con li. D. 28 agosto 1867. - {Museo del li sorgimento, Milano.)

mente: questa è ora una necessità poli-

tica che si svolge da sé medesima: io

non potrei ne affrettarne lo sviluppo,
né volerlo dominare. ...L'Italia non è

fatta. Chi impedisce di compierla sono,
prima i preti, poi il Bonaparte. Avvertite,
dico, il Bonaparte, non la Francia. Noi
siamo per la fratellanza universale dei
popoli. La Francia, i francesi dobbiamo
amarla come sorella, come fratelli. Di-
cono che a Tolone sono preparati 40 mila
soldati ai cenni del Bonaparte; ma noi non
li temiamo. A Roma dobbiamo andare;
senza Roma l'Italia non può costituirsi.

Dobbiamo togliere quel cancro di mezzo
al nostro paese. Quando occorrerà, respin-
geremo le minacce dei 40 mila col nostro
valoroso esercito e. coi volontari».

guato dal Sindaco co. L. G. de Cainbrai-
Digny, il Uè si reca a visitare i lavori del
nuovo Lung'Arno al ponte delle Giazie.

— Esce a Firenze il giornale 11 Credito c\\^

si pubblica tre volte alla settimana.
— A Ontognano (Palmanova) cade un ful-

mine sulla Chiesa uccidendo 4 donne.
— A Piedimonte nella notte sopra oggi
vivace scontro fra la forza e le bande
Pace, Guerra e Fuoco riunite; viene li-

berato un ricattato, ma cade morto il

valoroso soldato Ratfucle Parca.
liS. me. La Gassetta Ufficiale pubblica il

decreto istituente una medaglia per i be-
nemeriti durante i morbi epidemici peri-

colosi. La medaglia sarà d'oro, d'argento
e di bronzo, del diametro di centimetri
3 '/j, con nastro celeste ornato di nero.



AGOSTO 1867 SETTEMBRE

— La loggia massonica di Milano, r.-liu'e-

tìire, inizia unii colletta in appoggio alla
rivoluzione di Spagna.

— Colèra: A Livorno, casi 31.

30. V. HM'Opinione articolo di fondo sui

tentativi rivoluzionari che si dice rumo-
reggino ai conlini dello Stato Pontificio.

— A Ghiaia (Napoli) i ladri asportano tutti

gli arredi sacri d'argento dalla Chiesa
di S. Maria in Portico.

— Circolare del ministro delle Finanze
sul corso forzoso dei biglietti della Banca
Nazionale.

— Per decreto minister. è istituita presso
il ministero dell'Interno una Commis-
sione avente lo scopo di studiare e pro-

porre le modificazioni da introdurre nella

legge 20 marzo 18G5 sull'Amministrazione
comunale e provinciale.

— Colèra: A Messina prende proporzioni
desolanti.

31, s. Rendita 52,35." Il ribasso si mette
in relazione coi discorsi di Napoleone III

circa le preoccupazioni da parte italiana

per Roma.
— Dal lo gennaio ad oggi nella provincia

di Perugia sono stati arrestati 545- reni-

tenti di leva.
^ A Napoli si avvelena per dispiaceri in-

timi il giovane Ettore Maria Caracciolo
dei duchi di Girafalco.

— Circolare del ministro delle Finanze ai

componenti le commissioni provinciali
per istruzioni circa la vendita dei beni
dell'asse ecclesiastico.

— Andamento del colèra: Milano, casi 8,

morii 8; nel circondario, casi 51, morti
34; nella provincia, casi 69, morti 59. •

Como, casi 2, morti 2. - Genova, casi 22,

morti 11. - Bo'.ogna, casi 2; il morbo si

intensifica a Messina. - Torino, casi 20,

morti 9. - Palermo, casi 60, morti 34. -

Roma, casi 39, morti 20.

SETTEMBRE.
1, Domenica. La Gassetta di Torino an-
nuncia che il colèra ha 'colpito più del
decimo dei componenti il 10" reggimento
fanteria.

— Situazione delle Tesorerie: numerario e

biglietti di banca L. 153 818 165,02; nu-
merario e biglietti di ban>-a nelle casso
delle province venete: L. 9 308 413,46.

Totale L. 163156 578,46.

— Elezioni politiche: a Pizzighettone, Giu-
lio Bellinzaghi; a Moglie, Gaet. Grassi.

— Muore a Napoli il senatore Vincenzo
Niutta(n. a Caulouia il 20 maggio 1802)
senatore dal 20 gennaio 1861.

3, ma. Stasera giunge a Firenze Giu-
seppe Garibaldi, che riparte tosto per
Milano.

— A Monreale, in un combattimento con
la truppa, vengono uccisi i tre famige-
rati banditi Slassi, Cuccia, Spinnato e il

brigante Salerno.

4, me. L'avv. Michele Cavaleri, -presidente
dell'Associazione Politica Italiana, pub-
blica un appello per la Pace Generale,.
sulla Gazzetta di Milano.

— La Giunta municipale di Milano invia
L. 2000 al prefetto di Palermo, perchè
le distribuisca ai colerosi poveri.— I giornali pubblicano l'elenco delle
statue d'illustri italiani che adorneranno
la nuova Galleria di Milano (v. 15). Sei
del Magni: Volta, Michelangelo, Galileo,
Cavour, Leonardo da Vinci, Pier Cap-
poni. Due del Pandiani: Cristoforo Co-
lombo, Beno dei Gossadini. Vincenzo
Monti del Manfredini, G. D. Romagnosi
del Tantardini, Giovanni da Procida
dell'Argenti, Cesare Beccaria del Grippa,
Raffaello Sanzio del Barzaghi, JW«c7im-
velli del Guarneri, Galeazzo Visconti del
Corti, Vittor Pisani del Calvi, Gerolamo
Savonarola del Boninsegna, Ugo Fo-
scolo del Rossi, Filiberto di Savoia del
Romano, Marco Polo del Pagani, Ar-
naldo da Brescia del Seleroni, Fer-
ruccio del Pierptti.
— Ad Ancona vengono arrestati tre falsi-

ficatori di biglietti di 50 e 20 lire.

5, g. Il Comitato centrale del Congresso
internazionale della pace (v. 9) fa sapere
di aver preso tutte le misure per assi-
curare alloggi a quelli che vi affiuiranno.

— A Sampiordarena stasera scoppia un
incendio nello stabilimento metallurgico
Ansaldo.

— A Tolve (Potenza) tumulto popolare: la
folla armata uccide un preteso avvelena-
tore con un suo fratello e un amico, aven-
dolo trovato in possesso di un vasettino
con una pasta per avvelenare i topi!

— Il Giornale di Sicilia pubblica una sta-
tistica dalla quale risulta che gli approdi
e le partenze per operazioni di commercio
nel porto di Palermo durante il mese di

agosto sono stati 341 con tonn. 57 855,
cioè 240 per tonn. 14 346 bastimenti a
vela e 101 per tonn. 43 509 a vapore; i

bastimenti con bandiera nazionale asce-
sero a 288 e quelli con bandiera estera
a 53.

— Colèra: Milano, casi 8, morti 6. - Como,
casi 3, morti 1. - Brescia, casi 6. - Ge-
nova, casi 20, morti 22. - Livorno, casi

33, morti 18. - Palermo, casi 25, morii 26.

- Messina, casi 65, morti 63. - A Bari
recrudescenza del colèra: dal 29 agosto
ad oggi su 168 casi 163 morti (v. 10).— Rendita: 52,85.

6, u. A Bono viene rinvenuto il cadavere
del contadino Gavino Bellu assassinato
da ignoti.

— Due paranzelle di 12 tonnellate ciascuna
da Bari giungono a Suez per la pesca:
sono i primi legni italiani che passano
il Canale.

7, s. Garibaldi passa da Domodossola,
diretto a Ginevra per il Congresso inter-
nazionale della pace.
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- Appello agli Italiani della Giunta Nazio-
nale Romana, in cui è detto fra l'altro:
< Intenti ad apparecchiare al più presto
un'insurrezione romana, senza imbarazzi
pel governo d'Italia, senza improntitu-
dini e senza strepito precedf^nte, noi
abbiamo bella e pronta una vasta orga-
nizzazione » (y. 16).

- Il Municipio di Torino invia in dono
all'Accademia di Brera di jNIilaiio una

di minerale staccatosi dall'alto della
galleria.

— A Firenze riunione degli Accademici
della Crusca nella sala del Buon Umore.
Si annuncia stampato il primo t'a.seicolo

del Vocabolario che comprende le lettere

A e B, di pagine 13(5.

9, l. Alle 14 pom., viene inaugurato in
Ginevra il Congresso della Pace. Gari-
baldi è nominato presidente onorario e

>^ Èfii )a ^ ;r ^^ TW "'' '.

Congresso Internazionale della Pace in Ginevra.
Dlmosteazione popolare all'Hotel Fazy, residenza di Garibaldi, 9 settembre 1867.

(Dalla Illustration; collezione Lodovico Pogliaghi, iliUino.)

copia àeWAlhum fotografico dei princi-
pali dipinti di Alassimo D'Azeglio.

— A FirLMize vengono arrestati tre indi-
vidui che mettevano in circolazione bi-

glietti falsi della Banca del Popolo.
— Ad Ancona si scioglie il Consiglio co-
munale.

— Si annuncia che ad Ardore (circ. di Ge-
race) la popolazione sollevandosi contro
alcuni soldati creduti spargitori di colèra
ha ucciso un ufTiciale e alcuni militi.

S, D. Garibaldi giunge a Ginevra, accolto
con indescrivibile entusiasmo.

— Stanotte a Baratella (Cesena) il diret-
tore delle escavazioni alla miniera sol-
furea viene seppellito da un ammasso

pronuncia un discorso in cui dice fra

l'altro: « Noi non vogliamo abbattere le

monarchie per fondare repubbliche, ma
vogliamo distruggere l'assolutismo per
fondare sulle sue rovine la libertà e il

diritto ».

Nel programma sottoposto all'Assem-
blea Garibaldi pone come principi: la

fratellanza dei popoli, l' impossibilità
della guerra, la creazione di un Con-
gresso Universale e permanente, giudi-

cante le contestazioni dei popoli eil in

cui tutte le Nazioni sarebbero ugual-
mente rappresentate; la decadenza del

Papato come la piii nociva delle sette;
la religione di Dio, vale a dire la reli-
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gione della verità e della ragione re-

gnante su tutta la terra; il sacerdozio
degli uomini di genio e d' intelligenz i

sostituito al sacerdozio dell'ignoranza e

delle rivelazioni. Garibaldi indica poi i

mezzi per attuare il programma e con-
clude dicendo ohe la guerra non do-
vrebbe essere permessa che in un solo

caso: quando si tratta di difendere i

deboli e gli oppressi o di resistere al-

l'oppressione di un tiranno (u. 14).

10, tna. Oggi viene attivato il servizio tele-

grafico interno nelle città di Aiicoii:i, Bo-
logna, Genova, Milano, Padova, Torino,

Venezia e Verona. La tassa è di cent. 50

per telegramma di 20 parole.
— A Monza l' Istituto Tecnico annesso al

Collegio Bosisio viene denominato Prin-
cipe Amedeo.

— A Mantova il Consiglio provinciale de-

creta la fondazione di un Istituto pro-

fessionale ed industriale e stanzia a
questo scopo la somma di lire 14 250.

— La Patria di Napoli annuncia l'arresto

del brigante Egidio Viola.
— Per ordinanza ministeriaie le navi par-

tite dall'isola di Malta sono sottoposte

ad una contumacia di 15 giorni, se hanno
avuto traversata felice; in caso diverso
sono sottoposte al trattamento previsto
dal decreto 29 aprile.

— Colèra: Milano, casi 10. - Como, 1 caso.
- Torino, casi 17, morti 10. - Genova,
casi 7, morti 10 (v. 15).

11, me. Garibaldi parte improvvisamente
da Ginevra con sorpresa di tutti.

La seduta del Congresso è lunga e

agitata. Dupasquier rimprovera all'As-

semblea i suoi attacchi contro Dio.
— Per decreto ministeriale viene nominata
una nuova Commissione per studiare e

preparare un progetto di riforma delle

leggi vigenti sull'ordinamento e mobiliz-
zazione della Guardia Nazionale.

— La Gassetta Ufficiale continua a pub-
blicare elenchi di notai sospesi dall'uf-

ficio per aver abbandonata la loro resi-

denza durante il colèra.

12, g. I giornali commentano vivamente
il Congresso della Pace e pubblicano
una lettera di Mazzini il quale dichiara
che non può prendere parte ai lavori del

Congresso perchè non ama l'equivoco.
Egli è di parere che il Congresso non ha
il coraggio di dir chiaro ciò che vuole,
afferma che la Pace è inseparabile dalla
Giustizia, che prima conviene ottener
questa per instaurare il regno di quella
e che tutto ciò non è possibile se non
sostituendo la repubblica alla monarchia
e formando una Confederazione di repub-
bliche europee (Alleanza Repubblicana
Universale).
— Oggi i giornali pubblicano anche la pro-

testa polacca contro la Pace, firmata da
Ladislao Mickiewicz, in cui è detto fra

l'altro: « Come spiegarsi la concordanza

di tre uomini come Garibaldi, Edgardo
Quinet ed Emilio de GìrardinV ...Ma che
Garibaldi, il quale chiese per l'Italia un
milione di fucili, possa associarsi ad un
progetto di disarmo, mentre tanto Na-
zioni oppres.'re hanno d'uopo d'armi, e
la Polonia, e la Grecia, e l'Irlanda, ecco
ciò che non si comprenderebbe. Come,
dopo essersi recato a combattere per la
libertà sino al di là dell'Oceano, potrebbe
egli glorificare l'egoismo nazionale e dire
alla Polonia: Sii morta e per sempre! »

— A Ginevra il Congresso per la Pace
è sciolto dal partito radicale: la sala
viene sgombrata; il presidente si ritira
per redigere una protesta.

— Il duca e la duchessa d'Aosta si recano
a visitare i lavori del traforo del Cenisio.

— A Mantova il Consiglio provinciale de-
libera di concorrere con L. 1500 al mo-
numento per i Martiri di Belfiore.

13. V. Da Firenze parte per Milano il

P esidente del Coni-iglio per assistere
alla inaugurazione della Galleria Vit-
torio Emanuele.

— La Gassetta Militare pubblica il quadro
numerico degli arresti operati nel mese
di luglio che assommano a iiióS: 291 per
omicidio, 161 per grassazione, 1103 per
furti, 55 per incendi delittuosi, 110 per
diserzione, 190 per renitenza e i rima-
nenti per altri delitti.

— La Patria di Napoli annuncia che nelle
Calabrie durante il mese di agosto cad-
dero nelle mani della forza pubblica 15
briganti: 5 furono uccisi, 9 arrestati, 1

si è spontaneamente costituito.

14. s. A Berlino il conte di Usedom viene
ricevuto oggi dal Re in udienza di con-
gedo. .Stasera parte per Firenze.

— La Gassetta di Milano, commentando
il ritorno improvviso di Garibaldi da
Ginevra, dice che il telegrafo può da un
momento all'altro recar notizie emozio-
nanti. « Sarà una nuova gloriosa spedi-
zione come quella di Sicilia? Sarà un
nuovo Aspromonte V »

— L' Opinione commenta il Congresso
della Pace dicendo che è terminato in
modo assai poco pacifico. Si crede che
gran parte dell' agitazione sia stata
dovuta al discorso di Garibaldi che
si dice sia andato al Congresso per ot-

tenere un appoggio morale alla spedi-
zione di Roma.

— La. Gassetta Ufficiale pubblica un elenco
di Consigli comunali disciolti perchè ven-
nero meno ai loro doveri durante l'epi-

demia colerica.
— Prima corsa di prova sul tronco ferro-

viario Voghera-Pavia. 11 grandioso ponte
tubolare di Mezzana-Corti sul Po viene
per la prima volta attraversato dalla
locomotiva.

— Nella notte sopra oggi, dalle ore 11.47'

alle 2.45' eclisse parziale di luna.

15. D. ha, Gassetta di Milano incomincia.
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da oggi a pubblicare dei resoconti del-

l'avv. Clerici sul Congresso di Ginevra.
- A Milano, a mezzogiorno, splendida
inaugurazione della Galleria Vittorio E-
manuele : vi assistono il Re, il Presidente
del Consiglio e le autorità civili e mi-
litari. Si firma dalle autorità una ricca

pergamena. La città è iml>andierata e

cupola dell'ottagono è di m. 50; l'altezza
dei fabbricati è di m. 26, quella degli
archi d' ingresso delle vie Pellico ' e
Berchet di m. 23 e quella degli altri

due versola piazza del Duomo e la

piazza della Scala di m. 24.

La Galleria è assicurata mediante ar-

cate di ferro lanciate da una parte al-

Galliìbia Vittorio Emanuele 11 i.\ ,Mi.,a..;, i.\..i_l^. i...i.v il ì.j .-.,i:l

{/> il/a Illustratiou; collezione Lodovico Fogliayhi, Milano.)

a sera tutta illuminata.
L'edificio, di cui venne postala prima

pietra il 4 marzo 1865, è a forma di

croce con le braccia esattamente nel

mezzo, lungo 195 metri, largo 14 ed oc-

cupante una superficie totale di 8 600
metri quadrati.

Il centro della croce greca che forma
l'ottagono della Galleria è largo 3!) metri.

L'altezza del piano alla sommila della

l'altra del cornicione: i lavori in ferro
oltrepassano in peso le 300 mila libbre.

Essa è ornata di 25 statue riipprcsen-
seiitanti celebri italiani e otto alfreschi,

quattro raffiguranti le quattro parti del
mondo e quattro raffiguranti la Scienza,
VIndustria, l'Arte e VAgricoltura, opera
del Pagliano, del Gasnedi, del Giuliano
e del Pietrasanta.

— La Gaseetta Ufficiale segnala l'arresto
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del brigante Bartolomei Graziano avve-
nuto presso Sora.

— Colèra: Milano, casi 10. - Lodi, casi 1.

- Torino, casi 14, morti 4. - Roma, casi
49. - Livorno, casi 29, morti 22. - Pa-
lermo casi 9, morti 7. - Venezia, casi 14,

morti 5. - Verona, c-isi 5, morti 4 («. 20).

16. l. La Gassetta Ufficiale pubblica tre

circolari del Ministero dell'Agricoltura,
in data 4, 11 e 12 settembre sulle espo-
sizioni ippiche.

— Lettera di Gius. Garibaldi alla Giunta
Nazionale Romana da Genestrello (Vo-
ghera) in risposta all'appello della Giunta
Nazionale (v. 7). Cliiude cosi: « Avanti
duncfue, o romani, spezzate i rottami dei
vostri ferri sulle cocolle dei vostri op-
pressori... »

17, ma. A Firenze, nel palazzo Riccardi,
tiene la sua prima seduta la Commis-
sione nominata per la riforma della legge
dell'Amministrazione comunale e pro-
vinciale.

— Per R.D. è autorizzata la fabbricazione
ed emissione di monete di bronzo di uno,
due, cinque e dieci centesimi, secondo
il sistema stabilito dal Decreto 20 nov.
1859 e dalla legge 6 agos. 1862, per un va-
lore nominale di 20 milioni di lire.

— Stasera giunge a Firenze G. Garibaldi.
— Si segnalano frequenti perlustrazioni

di truppe pontificie ai confini.
— La Stura straripando danneggia la

strada in costruzione da Ovaila a Ros-
siglione, che è in molte parti distrutta,
avendo il fiume asportato quasi tutti i

ponti già ultimati.
— Temporale violento nella Liguria, che
provoca piene straordinarie nella Scrivia,
nella Polcevera e nel Bisagno, dove dan-
neggia i lavori del ponte della ferrovia.

A Bolzaneto il fulmine uccide due per-
sone e ne ferisce cinque.

— Presso Fiorenzuola straripa il fiume
Arda e rompe in due tratti la ferrovia
tra Parma e Piacenza.

— A Predosa (Bologna) straripa il fiume
Orba: si lamentano sei vittime e grandi
danni alle campagne.

— Nella notte sopra oggi si scatena un
terribile temporale nella Toscana e nel
Veneto: la grandine reca rilevanti danni
specialmente ai rigogliosi vigneti di Val
Policella.

18. me. A Froi, presso Clausen (Tirolo) un
torrente ingrossatosi per le piogge sta-
mattina travolge cinque persone.

— Stasera, spirando un forte vento di sci-

rocco-levante a stento le navi pesche-
recce riescono a riparare nel porto di

Ancona: la gaela italiana Salute viene
a mala pena tratta fuoii di pericolo.

19, g. Nella notte sopra oggi parte per
Perugia il .31" reggini, di Linea, e il i"

battaglione Bersaglieri, giunto a Firenze,
vien diretto alla frontiera pontificia.

— A Orvieto, fra le 2 '/j e le 3 '/.^ pom., si

scatena un violento temporale che dan-
neggia molto le case.

20, V. La R. Società Toscana d'orticoltura
conferisce i premi all'Esposizione di fiori

e frutta. Hanno la medaglia di 1" classe
nella floricoltura il Giardino del R. Museo
di fisica e storia naturale per due ma-
giiifici esemplari di felci erboree, Carlo
Schmitz per un gruppo di piante tropi-
cali, il senatore Emanuele Fenzi per le

collezioni di Agave, Licca e Fourcroya;
nella pomicoltura Odoardo Bartalini per
la collezione di pere, i fratelli Ridolfi per
la collezione di uve specialmente ame
ricane e di Sardegna.

— A Firenze un altro temporale violento
come quello d' ieri provoca l' inondazione
di molte cantine.

— Nel concistoro segreto il Papa pronuncia
breve allocuzione relativa alla situazione
politica presente: condanna il recente
decreto del governo italiano per la sacri-
lega usurpazione dei beni della Chiesa
dichiarando nulli il decreto e gli effetti

del medesimo e confermando le pene e

le censure dei sacri canoni.
— Muore a Milano il comm. Ignazio Pri-

netti, presidente della Congregazione di

carità di Milano, senatore dal 29 feb-
braio 1860 (n. a Milano il 26 agos. 1814).

— Colèra: INIilano. casi 11. - Livorno, casi

21, morti 15. - Genova, casi 16, morti 10.

- Torino, casi 11, morti .S (v. 30).

21, s. La Gassetta Ufficiale porta una di-

chiarazione circa le agitazioni per Roma,
affermante che il ministero saprà impe-
dire ogni violazione dei patti e della
frontiera pontificia.

— Altre truppe vengono dirette alla fron-

tiera pontificia.
— A S. Sebastiano nel Tortonese si avverte

st;isera una forte scossa di terremoto.
— Alla stazione ferroviaria di Parma viene
impedita la partenza di parecchi giovani
diletti ver.so il confine pontifìcio.

— A Salò stanotte scoppia un violento ura-
gano che danneggia le campagne.

22, jD. Per R. D. il gen. Giovanni Durando
viene nominato Presidente del Tribunale
supremo di guerra.

— La Sinistra p:irlamentare si riunisce
per prendere un'attitudine in seguito
alla nota ministeriale apparsa ieri sulla

Gassetta Ufficiale.
— Alle 11 e 50 Garibaldi parte da Firenze

diretto ad Arezzo e vi giunge accolto da
grandi dimostrazioni.

— A Firenze si procede ad alcuni arresti

di individui accusati di fare arruolanu'iiti

di volontari da inviare ai confini pontifici.

— Per H. D. gli studi delle sezioni di fi-

losofia, di filologia e di scienze fisiche

e naturali dell' Lstituto di Perfeziona-
mento in Firenze sono ordinati in modo
che servano a preparare insegnanti per
le scuole secondarie. La sezione di filo-

sofia e filologia conferiscono il diploma

— 988
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per l'insegnamento della filosofia e delle
letterature classiche ; le sezioni di scienze

'fisiche e naturali per l'insegnamento
della tisica e storia naturale.

— Per R.D. allascuolu normale maschile di

Casale è aggiunto un insegnam. teorico-
pratico di agricoltura distribuito in 2 anni.

— Manifesto ai Romani della Giunta Nazio-
nale Romana, che dichiara di dimettersi
non potendo parteggiare né per il Governo,
deciso a far rispettare la Convenzione, né
per i Garibaldini. Corrono in proposito
sui giornali commenti poco benevoli.

— A Parma, nel Teatro S. Giovanni, per
appello del giornale II Presente, si riuni-
scono stasera circa 300 persone, che appro-
vano un ordine del giorno in cui si dichia-
rano decaduti i poteri del Papa, Roma
capitaled'Italia.Garibaldivero e naturale
campione del risorgimento di Roma e si

proclama l'obbligo di aiutare l'insurre-
zione romana quando scoppierà coll'opera
della mente, del cuore e del braccio.

— A Pisa imperversa veemente temporale
e scoppia un fulmine snW'Hótel Europe.

— A Castelnuovo della Daunia (circ. di

Sansevero) in un conflitto coi carabinieri
e una banda di sei briganti, tre briganti
vengono uccisi, uno mortalmente ferito
e due fatti prigionieri.

23, l. A Parigi viva inquietudine pei di-
segni di Garibaldi su Roma.

— Circolaredel Min. dell'Interno ai prefetti,

perchè impediscano che « molti impiegati
delle ferrovie favoriscano progetti incon-
sulti !, cioè i tentativi di Garibaldi.

— A Firenze vengono sequestrati alla Sta-
zione tredici casse d'armi dirette per
Perugia ed Orvieto.

— A Rossano, nella contrada Caparìzzo, la
banda Palma uccide il mandriano Vinc.
Baratta; impone quindi alla figlia dell'uc-
ciso di dichiarare che era stato ucciso
perchè spia dei briganti e perchè aveva
somministrato ilveleno in tempo di colèra.

24, ma. La Patrie segnala i preparativi
francesi a Tolone per impedire l'occu-
pazione di Roma.

— Per R. D., uno in data d'oggi e l'altro

del 22, i generali Alfonso La Marmora
e Enrico C.ialdini vengono collocali in
disponibilità in seguito a loro domanda.

— Garibaldi, giunto a Sinalunga, vicino a
Siena, e preso alloggio in casa dell'ing.

Luigi Angelini, viene arrestato alle ore
quattro antim. da un capitano dell'eser-
cito, per ordine ministeriale. Garibaldi
dichiara che non intende rinunciare alla
spedizione su Roma. Viene tradotto ad
Alessandria, dove giunge alle 9 pom.
Questa notizia produce enorme impres-
sione. Oggi stesso, Garibaldi, transitando
da Sinalunga a Firenze lancia un indi-
rizzo agli Italiani, nel quale fra l'altro
dice; •; I Romani hanno il diritto degli
schiavi — insorgere contro i loro tiranni
— i preti. Gli Italiani hanno il diritto

di aiutarli e spero lo faranno a dispetto
della prigionia di 50 Garibaldi ».

— Un gruppo di deputati — fra i quali
Acerbi, Cairoli, De Boni, Guerrazzi, Fa-
brizi,]Macchi, Crispi, Bargoni, De Sanctis— indirizzano una protesta al presidente
della Camera contro l'arresto di Gari-
baldi. Oggi stesso la Gassetta Ufficiale
pubblica con la notizia dell'arresto dj

Garibaldi e dei provvedimenti presi dal
Gov. perchè i volontari garibaldini ven-
gano ricondotti nei loro paesi, un comuni-
cato per giustificare tali provvedimenti
intesi a troncare «l'azione già incomin-
ciata » contro i confini dello Stato Pontif.
Tutti i giornali pubblicano articoli sul-

l'argomento.
— Stasera avvengono a Firenze dei disor-

dini, causati dalla notizia dell'arresto
di Garibaldi con ostili manifestazioni
contro Rattazzi.

— A Pistoia, poco dopo il passaggio di

Garibaldi gravi disordini: molti preti
vengono molestati e percossi, il canonico
Sozzifanti viene gravemente ferito.

— A Venezia e nei dintorni si scatena un
terribile uragano, verso le 6 pom.: ven-
gono abbattutemolte case, schiantati pali
del telegrafo: si lamenta la morte di 5
persone ; numerose altre restano ferite. A
Burano molte case vennero ridotte a un
mucchio di rovine da cui si sono estratti
finora sette cadaveri, tre individui mor-
talmente foriti e dodici leggermente.

— A Piana dei Greci, in un conflitto con
la forza pubblica viene ucciso il brigante
Casimiro Salerno, della banda Cuccia e

Stassi ; riesce a fuggire, ma poco dopo
si costituisce il brigante Ajavolist della
stessa banda.

— A Serri (Cagliari) una banda di malvi-
venti irrompe nella casa del Rettore
Parrocchiale: nel conflitto viene ucciso
un giovane accorso in aiuto.

2.'j. me. Meeting del Comitato italiano in

Londra per l'arresto di Garibaldi.
— Dimostrazioni contro l'arresto di Gari-

baldi si segnalano da ogni parte.
— Il prefetto di Alessandria si reca a vi-

sitare Garibaldi nella Cittadella e si

trattiene amichevolmente con lui.

— Presso Quarto, in una casa di campagna,
vengono sequestrate armi, munizioni ed
altri oggetti destinati alla spedizione nel
territorio pontificio.

— Muore di colèra a Messina il bar. Giu-
seppe Natoli, già ministro di agiic. indus.
e comm. dal 22 marzo al 21 giugno 18B1,

della pubblica istruzione dal 28 .>*ftt. 186i
al 31 die. 186,5, senatore dal 31 agosto 1861
(n. a Messina il 9 giugno 1815)

— .Si annuncia che nella sistemazione
di un cavo lungo la via provinciale da
Parma al Po per Colorno, alla profon-
dità di m. 1,50, si è scoperta una via
Romana selciata, avente pur essa la di-

rezione da Parma al Po.
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— Presso Cassino, sulle montagne di Val-

leiolonda, i briganti della banda Fuoco
uccidono due guardiaboschi.

— Colèra: Milano, c;isi 16; Torino, 15: Ge-
nova, 21 ; Napoli, 19; Messina, 26: Roma,
17; Trieste, 9.

26. g. Stamattina, alle 9 antimeridiann,
Garibaldi parte da Genova per Caprera,
sopra un bastimento della marinn reale,

l'Esploratore, comandato da F. Dra-
gonetti.

edel governo. Invadere Roma coll'eser-
cito italiano e subito ».

— A Torino, al le 3 p. dimostrazione in favore
di Garibaldi. I dimostranti presentano al
prefetto una petizione chiedente la libe-
razione di Garibaldi e Roma capitale.— A Villa Grazia (Palermo) violento ura-
gano che provoca una vera e propria
alluvione.

28, s. Si inaugura oggi in Firenze il Con-
gresso Statistico.

W'

<! Sarà una fatalità, ma è un fatto che questi due automedonti si mettono

sempre in viaggio contemporaneamente, e finiscono anche sempre per urtarsi ».

{Caricatura di Garibaldi e Riiltazzi per lioni i, pubblicala nel Pasquino il 20 settembre.)

— Dimostrazioni anche ;i Genova. Una
deputazione presentasi al prefetto per
chiedere la liberazione di Garibaldi. Na-
scono tafferugli e si operano 81 arresti.

Dimostrazioni a Modena, e altrove.
— Stasera a Milano dimostrazioni per l'ar-

resto di Garibaldi: si operano una tren-
tina di arresti.

— Stasera a Padova pacifica dimostra-
zione di simpatia a Garibaldi.

— A Napoli dimostrazione di simpatia a
Garibaldi.

27. V. Garibaldi, a bordo i&WEsploratore,
scrive una lettera a F. Crispi, dicendo
fra r,i tro: «Dopo maturo esame della
situn^ione, io vedo un solo modo di ri-

mediarla a soddisfazione della nazione

— Dal passo della Bandita presso il confine
tosco-romano 150 volontari al comando
del trentino Luigi Fontana si avviano
verso Acquapendente.

— Per R. D. viene rimorso dalla carica
il Sindaco Polidori Andrea di S. Giustino,
per incapacità ed abusi e per sistematica
opposizione all'autorità governativa.

29. D. Si inaugura in Milano il primo Con-
gresso delle Camere di Commercio del
Regno.

— I capi garibaldini Tolazzi, Ravina,Pen-
nazzi passano con volontari il conline
pontificio.

— Protesta dei liberali Romani contro le

dimissioni della Giunta Nasionale Ro-
mana ; essi si dichiarano pronti ad ade-
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rire a qualunque movimento diretto alla

liberazione di Roma.
SO, l. Scontro fra pontilici e volontari

garibaldini ad Acquapendente occupata
dai garibaldini i quali obbligano ad ar-

rendersi i 36 gendarmi pontifici che con-

segnano pure 6 cavalli e 40 carabine. In

questa avvisaglia i volontari hanno solo

un morto e pochi feriti e distinguesi il

diciassettenne Pietro Leali.
— In un telegramma del ministero a Co-
stantino Nìgra è detto fra l'altro: « Le
notizie che ci giungono da Koma sono
assai gravi e possono mutare intera-

mente la posizione del Governo. Sembra
certo che fra pochi giorni scoppierà in

Roma una rivoluzione che, malgrado

e della Venezia Giulia; onorato dalla
Emigrazione Triestina di una medaglia
in segno di riconoscenza.

— Per le vie di Roma è uffisso il seguente
proclama: « Romani. 11 momento di spez-
zare le oscene catene è giunto. Fato
sentire che la grande anima di Roma
palpita ancora come nei suoi giorni di

miglior fortuna. Correte alle armi e dite

al mondo che Roma è d'Italia e non
dei preti ».

— Situazione delle tesorerie : numerario e

biglietti di banca L. 149 958 725,05. Nelle
province venete : L. 10 54i 876,88.

— A Canino scontro fra un drappello di

garibaldini e un distaccamento di zuavi.

2. me. Il Corriere dell'Emilia pubblica

Hello e verso della lìieduglia di bronzo coniulu in onore di Michele Ahro

morto a Losantni 1 ottobre 1867.

{Dalla cortesia del cai'. Carlo Stefano Johnson, Milano.)

ogni sforzo, è ormai impossibile d'im-
pedirla ».

— Oggi la Corte d'Appello di Milano —
cui ha ricorso la Giunta municipale di

Milano — conferma la sentenza del tri-

bunale ed assolve nuovamente la Cas-
setta di Milano (v. 9 luglio).

— Si segnala oggi una grande agitazione
nel Viterbese causata dall' arresto di

Garibaldi.

OTTOBRE.
1. Miarfedi. A S. James-Hall (Londra) mee-
ting che vota un indirizzo di simpatia a
Garibaldi. E' presente Ricciotti Garibaldi.

— Muore trentunenne a Losanna Raffaele
Abro, segretario della R. Legazione Ita-

liana di Berlino. Nel 1866 fece parte della

rappresentanza diplomatica italiana che
negoziò a Vienna la pace e invano tentò
di sollevarvi la questione del Trentino

un proclama del Comitato d'insitrrezionp

viterbese che termina con queste parole :

« ...in breve sul Campidoglio canteremo
l'inno della vittoria, e saprà il mondo
intero che l'Italia è davvero risorta».

3, g. A Torino meeting promosso dal Cir-

colo Politicò Popolare, seguito da una
dimostrazione che percorre le vie della

città gridando: Vica Garibaldi^ Viva
Roma capitale d'Italia!

— A Fontanellato (Parma) muore il conte
Jacojìo Sanvitale di Parma, di 83 anni,

noto poeta, esule dal 1821 al 1857.
— Stamattina alle 11 il Re riceve a Pa-

lazzo Pitti i delegati ufficiali dei governi

esteri al Congresso Internaz. di Statit-tica.

Stasera visitadei membri delCongresso
Iiiternaziona'e di Statistica al Museo Na-
zionale: le sale sono splendidamente il-

luminate. Sono presenti tutti i ministri

delle potenze estere.
— La banda di Acquapendente occupa.

992
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sotto gli ordini del magg. Raviiia, San
Lorenzo e Bagnorea. In quest' ultima
località, insorta, i volontari garibaldini

sconfiggono e fanno prigionieri 80 pontifici.

— Fra ieri ed oggi tutto l'agro viterbese
è invaso da bande di volontari.

— h'Italia di Napoli pubblicami proclama
del Comitato di Salute Pubblica ai Ro-
mani, in cui esso dichiara il perchè della

sua costituzione (dimissioni della Giunta
Nazionale Romana).
4, V. A Genova mare burrascoso; fra le 9
e le 10 ani. una
paranzella viene
gettatasulla
costa di Sestri:

l'equipaggio si

salva.
— A Mantova, a
m e z z g i orno,
meeting che de-
libera di indiriz-

zare al Governo
una petizione
per esortarlo a
fare in modo che
Roma diventi
nel più breve
tempo possibile
la capitale d'I-

talia.

— Il maestro Olin-
to Cajoli vince il

premio nel con-
corso bandito
dall'Accadeni ia
del R. Istituto

Musicale di Fi-
renze per la
composizione di

un'Ava Maria a
cinque parti
reali , con ac-
compagnamento
di quartetto ad
arco.

— - Si annuncia che
a Lussy (Namur)
è stata trovata
in un prato paludoso, a un piede e mezzo
di profondità, una bellisiraa statua di

Minerva.
5, s. A Firenze, al Teatro Pagliano, ban-
chetto del Congresso Internazionale di

Statistica. Il numero dei convenuti è

di 450.
— A Firenze riprende le pubblicazioni che

erano state temporaneamente sospese
Il Consigliere delle Famiglie, giornale
settimanalej

— h' Opinione pubblica un supplemento
al num. 375 intitolato: Il trasferimento
della Capitale e il processo Falconieri
- Osseroasioni di S. Jacini.

— Il Diritto pubblica un proclama di Ga-
ribaldi agliltaliani che incomincia: « Do-
mani noi avremo posto il suggello alla

96-IV-73 - 9

Il patriota Leonardo Andervolti
morto a Gaio il 5 ottobre 1867.

(Dall' unico ritratto potuto riiitracciaie ed esi-

stente nel Museo del Risorgimento di Udine,
eseguito nel 1850.)

nostra bella rivoluzione, coH'ultimo tra-

collo al tabernacolo dell'idolatria, del-
l'impostura e delle vergogne italiane ».

Alludendo alla sua relegazione a Caprera
dice: « Voi dovete proseguire alla reden-
zione di Roma in qualunque modo. Ma
se mai trovaste necessario il mio con-
corso, io conto che penserete voi a li-

berarmi ».

— Menotti Garibaldi passa il confine pon-
tificio presso Nerola con pochi volontari
e dopo un piccolo combattimento contro

una compag. di

zuavi è costretto
a ripiegare (-y. 7).

— Le truppe pon-
tificie del colon-
neUo Azzaiiesi
attaccano i vo-
lontari a Bagno-
rea e respingen-
doli per Casti-
glione cagionano
loro 60 fra morti
e feriti.

— A Gaio-Spilim-
bergo (Friuli)
muore Leonardo
Andervolti, ec-
cellente patriota,
e Oman dante il

forte di Osoppo
nel 1848 (nato 2

maggio 1805 a
Gaio).

«, D. A Padova,
nel Teatro So-
ciale, meeting
chechiedeRoma
come capitale
del Regno.

— A Firenze la So-
cietà di orticol-

tura e pomicol-
tura procede alla

distribuzione dei

premi, presente
il min. dell'agri-

colt. De Blasiis.
— Il Congresso Aar^ionale di Napoli an-
nuncia che a Latronico il capitano della
Guardia Nazionale ha ucciso il famige-
rato brigante Viola, riuscendo nel tempo
stesso ad arrestare il brigante Calosimo.

— A Mistretta forte scossa di terremoto.
7, l. La Perseveransa di Milano dichiara
in un articolo che il Governo Pontificio
è incapace moralmente e militarmente
di reprimere l'insurrezione e che se la
reprimesse ora, essa divamperebbe nuo-
vamente. Interessa la causa dell'ordine
e del progresso l'Italia e l'Europa che
il Governo Italiano arrivi alle porte di

Roma prima dei volontari o degli insorti.
— UOpinione pubblica un lungo articolo

di fondo, polemico, intitolato : * La spe-
disione di Volontari ».
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— Sulla spiaggia di Massa e Carrara si

arena, sospinto dalla marea, un basti-

nipnto inglese: non si deplora nessuna
vittima.

— Menotti Garibaldi con 600 volontari
occupa Nerola.

— Le linee telegrafiche dello Stato Ponti-
ficio non possono trasmettere alcun di-

spaccio telegrafico essendo state rotte

dagli insorti le linee di Viterbo e di

Velletri.
— A Palermo, nella Chiesa di S. Andrea,
numerosa riunione di Garibaldini che
vota ad unani-
mitàun indirizzo
ai liomani com-
battenti.

— I fatti di Roma
provocano un
notevole ribasso

alla Borsa. La
rendita scen d e

fino a 50,65.

— Muore a Chan-
tilly (Parigi)
Enrichetta Cle-
mentina Maria
halande (n.Dun-
Iterque 1798), ar-

tista di canto
celebre ai suoi

tempi in Italia e

applauditissima.
S, Mia. I giornali

italiani e stra-

nieri continuano
a pubblicare ar-

ticoli di fondo
sulla Questione
Romana e spe-
cialmente sulla
Convenzione di

settembre.
— Il Diritto pub-

blica un procla-
ma agli Italiani

del Comitato Centrale di Soccorso che

annuncia la sua costituzione. Vi fanno
parte: G.Pallavicino, F. Crispi, B. C.ai-

roli, L. La Porta, A. Oliva, F. De Boni,

L. Miceli.
— Presso B icca d'Arno (Pisa) si arenano
due brigantini con bandiera greca, sbat-

tuti dal vento e dalla tempesta: uno,

ì'Aglaja, si infrange e dei dieci uomini
dell' equipaggio sette soli riescono a

salvarsi; l'altro non soffre notevoli

danni (o. 10).

— A Napoli il Municipio non pubblica più

il Bollettino Sanitario potendosi il colèra

considerare come cessato.
— A Padula (Salerno) si scatena un ter-

ribile uragano che smantella la Chiesa
di S. Croce e schianta molte case dalle

fondamenta: undici persone restano se-

polte sotto le macerie e finora ne sono
state estratte sette vive e una morta.

Enrichetta Cle.me.\tina ìIaria Lalaxde
morta a Chantilly il 7 ottobre 1867.

(Aichivio storico civico, Militno. - Fondu Seletli.)

— INIuore a Brescia il conte Giovanni Mar-
tinengo di Villagana senatore dal 20
febbraio 1800 (n. Brescia il 29 seft. 1807).

9, me. Da Parigi il principe Umberto
parte stasera per l'Italia, passando per
Monaco.

— Nella notte sopra oggi viene svaligiata

la Chiesa parrocchiale di Azeglio. E' il

17'' furto consumato nelle chiese della
diocesi di Ivrea nel giro di un anno.

— Abbondante nevicata sull'Appennino
Ligure.

— A Santa Margherita Ligure due casi di

colèra fulmi-
nante.

— Vivace p 1 e-

mica tra VOpi-
nione e la Ri-
forma che ac-

cusa la prima di

preferire « tra la

1 i b e razione di

Roma per parte
di Garibaldi e

lo stata quo dei
preti, lo stata
quo ».

— ^luore a Napoli
il generale Carlo
Filangieri, prin-
cipe di Satriano
e nipote di Gae-
tano Filangieri,
veterano della
campagna di
Russia con
Gioacb. Murai.

— Per ordinanza
ministeriale
è revocata la

contumacia per
le navi prove-
nienti dai porti e

scali della prov.
di Cosenza.

10. f/. 11 l\e dona
al Museo di Storia naturale della R. Uni-
versità di Pisa uno dei più rari cetacei del
Mediterraneo, un Delphiims Globiceps,
trovato sulla spiaggia fra il Gombo e

Bocca d'Arno; misura m. 4,26.

11. V. Annunciasi l'arrivo a Monaco del
principe Umberto.

— Menotti Garibaldi con 650 uomini si ad-
dentra nel a provincia di F'rosinone.

— La burrasca di ieri e di oggi nell'Adria-
tico provoca l'affondamento del trabac-
colo TrJtowe, proveniente dal M:'rNero,
carico di 170 otri d'olio, e di un trabac-
colo greco carico di tabacco e di grano,
Gli equipaggi si salvano.

1'-!. s. Nigra telegrafa al Governo essere
Napoleone III assai conturbato per le

notizie d'Italia relative alle bande gari-

baldine penetrate negli Stati Poiitilici

ed aggiunge la raccomandazione al Go-
verno di fare maggiori sforzi per ini-



LA PRINCIVESSA MARGHERITA DI SAVOIA-GENOVA COL FRATELLO PRINCIPE TOMASO.

{Da fotografia eseguitu nel 1S67.)
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pcdire che i volontari entrino nello Stato
Pontificio.

- I! ministro della guerra ordina al gen.

Ferrerò, comandante la divisione di Pe-
rugia, di preparare colonne di truppe
regolari per l'occupazione eventuale del

territorio pontifìcio.
- Si scioglie la Commissione incaricata
di compilare un nuovo ordinamento della
marina militare del Regno, avendo com-
piuto i suoi lavori e lascia ad un Co-
mitato l'incarico di formulare i progetti

di legge e i regolamenti relativi.

- A tutt'oggi il Citmitato di Soccorso pei
feriti dell'insurrezione romana ha rac-

colto la somma di L. 14 390,02.

— 11 gen. Cialdini è richiamato in servizio
effettivo e nominato presidente del Co-
mitato per l'arma della fanteria.

— Si annuncia che il celehre costruttore si

macchine ÌNIarinoni ha inventato una mac-
china rotativa per mezzo della quale si

possono stampare IH mila copie all'ora !— Inaugurato a Catalatìmi l'Albergo della
Mendicità, in cui sono ricoverati 17 poveri.

— La Gcissetta di Torino annuncia che
presso Porto Torres si è perduta la na\e
mercantile italiana La Fratellama:
l'equipaggio è salvo.

— Sono revocate le contumacie stabilite
per le navi provenienti dal litorale com-
preso fra Lesina e Peschici e tra INlan-

II « DeLPHINUS GlOBICEPS », RARO CETACEO DONATO IL 10 OTTOBRE 18G7

DA Vittorio Emanuele II al Museo dell'Università di Pisa.

(Per cortesia del prof. Giulio Cotronei, direttore dell' Istit. Zoologico dell'Unii: di Pisa.)

— Alle 7 '/s p. scoppia a Lardare (Trento)
un violento incendio che distrugge tutto il

paese: si salvano dallefiamme 3 sole case.

Il danno ascende a circa 50 mila fiorini.

— Muore a Venezia il patriota Stefano
Dalla Vecchia, membro del Governo Prov-
visorio di Venezia nel '48 (n. a Vicenza
il 4 aprile 1813).

13, D. Il Governo francese esprime l'in-

tenzione di mandare a Roma un Corpo
d'armata, avendo l'Italia elusa — a suo
dire — la Convenzione di settembre.

— In risposta al telegramma di Nigra in

data di ieri, il Governo italiano risponde
che le truppe penetrate nello Stato Pon-
tificio sono volontari isolati e non bande
garibaldine e che se il Governo italiano

spiegasse maggiore severità provoche-
rebbe l'insurrezione dei Romani.

— Il ministro della guerra ordina al gen.
Piola-Caselli, comandante la divisione di

Livorno, di formare una brigata che possa
muovere da Orbetello per Civitavecchia.

fredonia e il confine della provincia di

Terra d'Otranto, se hanno avuto traver-
sa'a incolume.

— Nella notte sopra oggi viene arrestato
a Baggiano un falsiiicatore di biglietti

falsi, specialmente da L. 5.

— Per R.D., a comincitire dal 1" novembre,
gli aspiranti al diploma di libero esercizio
di ingegneria nelle province venete e di

Mantova non saranno ammessi a comin-
ciare la pratica sotto la dilezione di in-

gegneri privati, ma dovranno compiere
gli studi pratici nel corso biennale an-
nesso alla R. Università di Padova o ad
altri istituti superiori del Regno.

— Per R. I). è istituito un consolato a
Russciuk (Bulgaria).

14. l. Ratfazzi telegrafa a Nigra che se il

Governo francese manderà truppe fran-

cesi verso Roma, l'Italia occuperà lo Stato
Pontificio per evitare la guerra civile.

— II ministro della guerra ordina al co-

mandante la divisione di Napoli di costi-
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,uire una brigata pronta a marciare verso
lo Stato Pontificio.

- Il gen. Ferrerò comunica al ministero
(Iella guerra la seguente dislocazione
delle truppe pronte ad occupare lu Stato
Pontificio: la brigata Granatieri di To-
scana e il 52" fant. scaglionati in Val di

Nera; la brigata Ravenna intorno ad
Orvieto; tre squadroni di Savoia caval-
leria a Terni, tre a Foligno, ecc.

— Si costituisce a Firenze un Sotto-comi-
tato del Comitato Centrale di Soccorso
per l' insurrezione romana, presieduto da
Emilio Cipriani.

— Sui giornali vivaci commenti per l'abo-

lizione del Tribunale della Apostolica
Legazione di Sicilia.

— Stamattina alla 1 '/2 giunge a Milano,
proveniente da Monaco, il principe Um-
berto accompagnato dal generale Cugia

Almanacco satirico progettato per il 1867, allusivo alla questione di Roma.
(^Litografia a colori nel Gabinetto delle Stampe, Milano, fondo A. Bertarelli.)

- L'Opinione in un articolo di fondo sulla
Convenzione di settembre dichiara che
in essa non si parla che di territorio
pontificio « appunto per significare che
se eventi, non preveduti, abbattessero il

potere temporale, essa cadrebbe da per
sé, con lo scomparire del governo pon-
tifìcio. Ora la questione si deve porre nei
seguenti termini : Conviene attendere che
la rivoluzione atterri il Governo Ponti-
ficio e proclami un governo provvisorio,
ovvero prevenire con l'entrata delle
truppe italiane, i disordini inseparabili
da una rivoluzione in una città, in cui
sono accumulati tanti odi ? »

- Continua il ribasso alla Borsa per le

incertezze della Questione Romana.

— A Milano si fanno aspre le polemiche
fra giornali per la questione romana e

specialmente fra la Perseveranza e la

Gazzetta di Milano.
— Il Municipio di Bologna offre lire 10
mila per i volontari italiani, facendo.'^i

iniziatore di offerte a questo scopo.
— A Napoli è chiuso l'ospedale militare

dei Granili, essendo cessata l'epidemia
colerica.

— E' revocata con ordinanza ministeriale
la quarantena per le navi provenienti
dal litorale della provincia di Trapani.

15. •ma. Il co. Nigra telegrafa a Firenze
d'essere riuscito a deprecare per il mo-
mento l'intervento francese e propone
questo partito: occupazione degli St?-ti
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Pontifici da parte di truppe italiane per

j

16, me. Il Consiglio dei ministri francese,
ricondurvi l'ordine, dopo di che ritorne-

|

riunito a Saint-Cloud, decide in ma.s-
rebbero alla frontiera, frattanto l'Italia

j

sima l'occupazione del territorio ponti-
provocherebbe un Congresso in Firenze , ficio e rimanda a domani la risoluzione
per risolvere definitivamente la questione definitiva.

romana.
I

— Al telegramma di ieri del co. Nigra,
Rattazzi risponde dapprima in via pcr-— Molti ufficiali romani dell'esercito ital.

Effetti dello scoppio della mina a Caserma Serristori in Roma il 22 ottobre 1S67.

(i>«/nilustration ; collezione Lodovico Pogliiighi, Milano.)

rassegnano le loro dimissioni, per accor-
rere in soccorso dei loro concittadini.

- Esco a Firenze un giornale intitolato

La Decorazione, giornale per le arti
e mestieri.

- Per Decreto del ministro di Agricoltura
Industria e Commercio è assegnata una
medaglia d'oro e un premio di L. 1000 al-

l'autore del miglior Catechismo agrario,
da presentare entro il 1868 e un premio
di L. 300 agli altri migliori 6 concorrenti.

sonale e poche ore dopo anclie ufficial-

mente affirmando che l' insurrezione
guadagna terreno e che le truppe ita-

liane marceranno su Roma al primo
annuny.io di intervento francese.

- Indirizzo della Giunta Municipale di

Reggio Emilia al Re, per chiedergli di

sciogliere la Questione Romana togliendo
« la nazione italiana da uno stato ormai
intollerabile di pericolose incertezze, di

penosi contrasti e di lotte funeste ».
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- A Siena il Consiglio Municipale dichiara
benemeriti della patria tutti i caduti del-
l'insurrezione romana e stanzia lire mille
per i feriti.

- A Forlì il Consiglio Comunale vota lire

•iOOO in soccorso dei Romani.
- A Firenze, nelle acque del Mugnone,
presso l'Arco detto del Palmieri si rin-

viene il cadavere di una donna uccisa
a colpi di stile.

- Si pubblica la Circolare del ministro De
Blasiis ai presidenti dei Comizi Agrari
sui vini con 7 quesiti, formulati allo scopo
di conoscere come è distribuita la colti-

vazione della vite.

Alla Circolare è unito un decreto che
istituisce 15 premi (5 medaglie d'oro e

10 d'argento) per i Comizi che risponde-
ranno ai quesiti con maggior sollecitu-

dine e intelligenza.

Attacco del Caupiduglio da parte dei rivuluziunahi il 22 ottobre 1867.

{Dall' Illustrutìon ; collezione Lodovico fogliagìii, Milano.)

— Si annuncia che a Vincuso (Caserta)
una brigata forestale, composta di 6

guardie e un brigadiere, è stata assalita
da una banda brigantesca: sono caduti
uccisi il brigadiere e una guardia.

— Con ordinanza ministeriale è revocata
la contumacia per le navi provenienti dai
porti e scali della provincia di Catania.
— Muore a Napoli Teresa Guarrino di 104

anni.

17, g. L'intervento francese è oggi deciso,
secondo questa motivazione: essere il

Governo italiano impotente ad impedire
l'invasione del territorio pontificio.

— La Commissione incaricata di esami-
nare le domande per le opere stradali

propone un sussidio di L. 100 mila per
il traforo del Colle di Tenda.

— Esce a Torino un nuovo giornale biset-

timanale intitolato Le strade ferrate ita-

liane, hoWeìiino di pubblicità per l'agri-

coltura, l'industria ed il commercio.
— A Treviso la Giunta Municipale offre lire

500 per i feriti dell'insurrezione romana.
— Con oggi sono ammessi a libera pratica

nei porti francesi le navi d'Italia, purché
munite di patente che comprovi essere
cessato da 10 giorni il colèra nelle lo-

calità da cui provengono.
18, V. Stasera giunge a Milano il principe

del Giappone e prende alloggio all'Al-

bergo Europa.
— Circolare del ministro dell'Agricoltura,

Industria e Commercio ai Presidenti dei
Comizi Agrari con quesiti intorno alla

coltura e produzione del grano in Italia,
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— Per ordinanza ministeriale è abolita la

quarantena per le navi provenienti da
Trieste e dintorni.

19, s. Il ministero Rattazzi, impotente a
fronteggiare la situazione, rassegna le

dimissioni. Oggi stesso il barone De la

Villestreux, incaricato d'affari ili Francia
a Firenze, presenta al ministero dimis-
sionario una domanda del suo Governo
intesa ad ottenere che Vittorio Emanuele
esprima con un manifesto alla Nazione la

sua disapprovazione per i moti dei volon-
tari ed affermi l'intendimento di osservare
l'art. 1" della Convenzione di settembre.

— Dodici mila cittadini di Roma firmano
un indirizzo al Senatore (Sindaco) delln

città, per invi-

tarlo a voler
pregare il

Papa di chia-
mare le truppe
italiane per la

tutela dell'or-

dine pubblico
gravemente
minacciato.

— Revocata la

quarantena
per le navi
provenienti da
Messina.

20, D. Garibaldi
fugge da Ca-
prera e giunge
oggi stesso a
Firenze.

— Oggi stesso i

volontari si

raggruppano
nel seguente
ordine di bat-
taglia: Gari-
baldi coman-
dante in capo
con N. Fabrizi capo di S. M
centro: M. Garibaldi; Corpo di destra:
Acerbi; Corpo di sinistra: Nicotera.

— A Venezia, al teatro S. Benedetto, be-
neficiata a favore degli insorti romani.

— Enrico Cairoli, col fratello Giovanni ed
altri 75 giovani compagni, partono da
Terni per entrare in Roma armata mano.

— Per R. D. la fregata corazzata, in co-

struzione nel Cantiere di S. Bartolomeo
alla Spezia viene denominata Palestra
e quella nel Cantiere di Castellamare
Principe Amedeo.

21, t. Garibaldi è ancora a Firenze donde
emana infiammante proclama ai volontari.

— A Firenze dimostrazione popolare al

grido di Viva Roma capitaleì
— La Giunta Municip. di Genova offre lire

5000 a favore dell'insurrezione romana,
quella di Rimini L. 2000, di Venezia L. 2000,
di Pavia L. 250, di Pizzighettone L. 30.

— Patriottico manifesto del ("oiuitato go-

riziano di soccorso ai Romani.

— A Palermo ieri ed oggi violenti tempo-
rali per cui molti luoghi bassi della città

restano inondati.
22, via. Garibaldi si avvia verso Terni.
— Un manipolo d' insorti tenta un attacco

in Campidoglio a Roma; e un altro ma-
nipolo s'impadronisce di Porta S. Paolo
e disarma il corpo di guardia.

— I popolani romani Giuseppe Monti e

Gaetano Tognetti, entrambi muratori,
guidati dagli ex-emigrati Giuseppe Aii-

siglioni e Giulio Silvestri (tutti parteci-

panti ai tentntividi insurrezione promossi
dal garibaldino Francesco Cucchi), pon-
gono mine alla caserma Serristori occu-

pata dagli Zuavi, non lungi dal Vaticano.
La mina scop-
piando ferisce

alcuni Zuavi
ed alcune per-
sone. Monti e

Tognetti ven-
gono arrestati

(V. 16 ott. 1868).

— A Roma, per
prec a u z i n e

militare, sì

chiudono le

porte Salaria,
Maggiore, San
Sebastiano,
S. Paolo, San
Pancrazio.
Restano aper-
te dall' alba
fino a un' ora
dopo VA V e

Maria\e porte
Pia, San Lo-
renzo, S. Gio-
vanni , Porte-
se, Angelica,
Cavalle gge ri

e Popolo.
Corpo del

|

— Alla 1 1/2 pom. entra nel porto di Civi-
tavecchia il vapore da guerra francese
Passe partout, armato di 2 cannoni e
con 71 uomini di equipaggio.

— A Napoli, nella mattinata, dimostra-
zione di circa 5 mila persone acclamanle
Roma capitale.

— Il Consiglio Comunale di Lugo invia in-

dirizzo al Re per Roma capitale. Anche
il Consiglio Comunale di Genova vota
analogo indirizzo.

23, me. Garibaldi giunge a Passo Corese,
al campo di Menotti Garibaldi e assumo
il comando di tutte le forze Garibaldine,
le quali complessivamente non superano
il numero di 9 mila, di cui 1200 con l'A-

cerbi e altrettanti con Nicoteia.
— Sbarcati nella notte sopra oggi dal
Tevere presso l'Acqua Acetosa, Enrico
e Giovanni Cairoli con 75 compagni
impegnano glorioso combattimento a
Villa Glori, sui monti Parioli: muoiono
Enrico Cairoli, Antonio Mantovani, e

Giuseppe INIonti e Gaetano Tognetti
capi del tentativo insurrezionale del 22 ottobre 1867

{Da incìS. del tempo nel Museo del Risorg., Milano.)
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vi sono molli feriti, fra i quali Gio-
vanni Cairoli.

- Stasera a Torino dimostrazione in fa-

vore di Garibaldi e inneggiante a Roma
capitale d' Italia.

- Stasera a Venezia in Piazza S. Marco
dimostrazione al grido di Viva Romct!
Viva Vittorio Emanuele in Campi-
doglio'. Viva Garibaldil

producendo danni piuttosto gravi in gue-
st' ultimo paese.

— Nella notte sopra oggi vengono arrestati
129 manutengoli a Castel Saraceno e

comuni attigui.

24, g. Garibaldi alla testa di circa 7 mila
volontari muove da Passo Corese verso
!Monterotondo occupato da 350 Antiboini
asserragliati nel Castello e li attacca

Palazzina di Villa Glori, dove si svolse il combattimento del 23 ottobre 1867.

{Cortese comunicazione del doti. Nullo Musini, Borgo S. Donnino.)

- La Gaszetta Ufficiale pubblica un de-
creto in data 22 sett. per il quale ai

quattro generali d' aruiafa comandanti
dei dipartimenti di Firenze, Torino, Bo-
logna e Milano viene corrisposto dal
1" ottobre una indennità speciale di lire

3000 annue.
- A Milano, in Piazza Verziere 3, viene ce-
lebrato un matrimonio civile in extremis
al letto di un fruttivendolo colpito da
colèra fulminante.

- Nella notte sopra oggi il Panaro, straor-
dinariamente ingrossato per le piogge,
rorrtpe gli argini a Bomporto ed a Finale,

ripetutamente (y. 26).— La Stura ingrossata per le piogge tra-

scina fra le onde i mulini della borgata
dei Ronchi (Cuneo).

25, y. Nel lanificio Ajani alla Lugaretta in

Roma, dove si lavora a preparare car-
tucce. Germano Ceccarelli e Pietro Cal-
cina, entrainlii ardenti repubblicani, al-

l'avanzare d'una pattuglia di Gendarmi
e due Zuavi, fanno esplodere per errore
un'arma. Ciò costituisce l'occasione del-

l'attacco della forza pubblica, che uccide
i patrioti Francesco Arquati e la moglie
Giuditta Tavani con tre suoi tigli, Paolo
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e Giuseppe Gioacchinij Cesare Bertarelli,
Angelo Marinelli ed Augusto Domeni-
cali. Dei soldati pontifici rimane ferito

il sergente Pietro Rins che poi muore;
18 militi sono posti fuori combattimento

d'armi che potrebbero a buon diritto
inorgoglire i più agguerriti eserciti del
mondo ».

— A Genova, nella Loggia di Banchi, adu-
nanza di commercianti che protcstnn'>

Il mandorlo sotto il quale (.Au^.t i.ui.iiiu a muhiiì Enrico Cairoli
A Villa Glori il 23 ottobue 18C7.

(Cortese comunicazione del dott. Nullo Mulini, Buiyo S. Donnino.)

(e. 10 dicembre 186S).
- h'Usservatore Romano nell'articolo di

fondo: L'esercito jjontifìcio e l'onor mi-
litare dice; * Le valorose nostre truppe
corrono di vittoria in vittoria. In poclii
giorni contro un nemico sempre in
numero sproporzionatamente maggiore
hanno sostenuto i più brillanti fatti

per la soppressione del porto franco o

chiedono la revoca del decreto 22 set-
tembre scorso.

21}. s. In conseguenza degli attacchi inco-
minciati il giorno 2i, stamattina il forte di

Rlonterotondo inalbera bandiera bianca
e r intero presidio si arrende ai Gari-
baldini che entrano in ^lunterotondo per
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la porta San Rocco, incendiata. La presa
del Castello frutta a Giuseppe Garibaldi
la preda di due cannoni con 70 cariche
che egli atlida a Riociotti e che è preda
preziosa perchè costituisce l'unica arti-

glieria del Corpo d'operazione.
— Il marchese Francesco Cavalletti, Sena-

tore di Roma, con F. Giraud, A. Moroni,
G. Pulieri, P. Merolli, conservatori del
Municipio di Roma, indirizzano lettera

di plauso e solidarietà al gen. Kanzler,
proministro delle armi dello Stato Pon-
tilicio, augurandosi che siano disperse e

distrutte « le masnade che hanno osato
spingersi fin sotto queste mura » !

— Oggi, in tutte le città d'Italiu, s'inizia la

vendita all'incanto dei beni ecclesiastici.

A Torino i prezzi hanno un aumento
del 50 o/o.

A Genova, la vendita prevista di lire

53 164 dà il risultato di L. 177 055.

A Milano sono venduti quattro lotti a
prezzi notevolmente superiori: il primo,
per esempio, messo all'asta a L. 86155
sale a L. 140 000.

A Bologna i beni venduti stimati lire

91 002,75 sono pagati in più L. 75 002.
— Decreto del ministro d'Agricoltura e

Commercio relativo alle bonifiche nelle
province meridionali.

ÌÌ7, D. Il conte generale Luigi Federico
iSIenabrea costituisce e presiede il mini-
stero tenendo anche gli esteri e Vinterim
della marina (XX dal 1848, XI dal 18G1).

Lo compongono inoltre : Filippo Gualterio
Tintemi), Bertolè-Viale (guerra), Adriano
Mari (grazia-giustizia), Girolamo Cantelli
(lav. pubblici), Emilio Broglio (pubblica
istruzione), Cambray-Digny (finanze) (t".

18 nov.). Oggi stesso il nuovo ministero
pubblica in un proclama del Re, sulla
Gassetta Ufficiale, il suo programma.
In tale proclama è detto: « Schiere di

volontari eccitati e sedotti dall'opera di

un partito, senza autorizzazione mia, ne
<)el mio Governo, hanno violato le fron-
tiere dello Stato. Il rispetto egualmente
da tutti i cittadini dovuto alle leggi ed
ai fatti internazionali sanciti dal Parla-
mento e da me, stabilisce in queste gravi
circostanze un irreparabile debito d'o-
nore. L'Europa sa che la bandiera inal-

zata sulle terre vicine alle nostre, sulla
quale fu scritta la distruzione della su-

prema autorità spirituale del Capo della

religione cattolica, non è la mia. ...Depo-

sitario del diritto dellapace e della guerra,
non posso tollerare l'usurpazione... »

— Muore a Milano il sacerdote Andrea
Merini, parroco della Chiesa di S. Fran-
cesco da Paola e Senatore del Regno dal

ii9 febb. 1860 (n. a San Donato, Milano, il

19 apr. 1799) insegnante di diritto canonico
nel Seminario Metropolitano di Milano.

— A Bologna, al Teatro Comunale, prima
rappresentazione del Don Carlos di G.
Verdi, applauditissima.

— A Firenze si apre l'Esposizione della
Società d' incoi aggiaiìieiito delle belle
arti.

— A Palermo, sulla spianata delle Grandi
Prigioni, viene decapitato un certo Gio-
vanni Rufflni, falegname, condannato a
morte per reato di grassazione e doppio
omicidio.

28, l. L'Osservatore Romano di oggi, com-
mentando l' espugnazione di Montero-
tondo, dice: « Abbiamo avuto agio di ri-

cercare la verità intorno a questo fatto e

le nostre informazioni ci hanno convinto
che la dife-a di Monterotondo... più che
una sconfitta sia riuscita una delle più
gloriose fazioni che dalle nostre brave e

fedeli truppe sia stata Cdmbattuta contro
gli invasori del territorio pontificio ».

— Offerte di Municipi per i feriti dell'in-

surrezione romana: Torino L. 5000; Po-
tenza L. 2000; Livorno L. 5000; Parma
L. 2000; Avellino L. 600; Motta L. 200.

— A Torino, stasera, tumultuosa dimo-
strazione che percorre le vie della città

gridando: Viva Roma! Viva Garibaldi!
Abbasso Menabrea!

— .Solenne ufficio funebre in Milano per il

patriota G. B. Bonacina, morto a 81 anni
in Milano nell'agosto di quest'anno, ve-

terano delle campagne napoleoniche e

colonnello della Guardia Nazionale dei

Corpi Santi.
— Giovanni Nicotera con una schiera di

Garibaldini da Veroli scende a Frosinone.
— Violenti acquazzoni causano una tale

piena del torrente Bisagno, che porta
via tutti i lavori in corso per la costru-

zione del nuovo ponte sulla ferrovia.
— Nella notte sopra oggi il brik-sckooner
Saìi Francesco da Paola carico di vino
urta contro la scogliera di Boccadasso
e cala a picco: l'equipaggio si salva.

2ft, ma. Garibaldi muove questa mattina
verso Marcigliana, ove sosta coperto da
avamposti collocati a Villa Spada e

Castel Giubileo.
— Oggi, alle 4 ','2» i Garibaldini entrano in

Tivoli. Pianciani scrive in proposito a
Garibaldi: « Ho notato delle vecchie che
piangevano di consolazione vedendo i

fazzoletti tricolori che formavano la no-

stra bandiera. Il grido unanime di uomini,
donne o fanciulli era: Viva l'Italia,

viva Garibaldi ».

— Da Civitavoci-hia il generale in capo
del corpo di spedizione francese De
Failly emana un proclama al popolo
romano per preanunciare l'arrivo di nn
Corpo di spedizione francese mandato da
Napoleone III per « proteggere contro gli

attacchi di bande rivoluzionarie il .Santo
Padre ed il Trono Pontificio . (v. 31).— Il generale prodittatore della provincia
di Viterbo, G. Acerbi, emana un patriot-
lieo priulama ai cittadini.

— A Mo<lcna, sul ponte San Damaso, viene
rinvenuto il cadavere di un contadino col
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capo mozzato: paro che il delitto sia
stato compiuto a scopo di furto.

— A Verona tentativo di dimostrazione
contro il nuovo Ministero.

— Muore in Torino Gaetano Bonelli (nato
Milano 1815) distinto scienziato elettri-
cista (i\ p. 770).

30, wte. Nicoteia coi Garibaldini entra in
Velletri dove in fretta e furia provvede
a far dichiarare l'annessione al Regno
d' Italia.

Garibaldi da Castel Giubileo spinge
una ricognizione verso Ponte Nomen-
tano, occupando Casale dei Pazzi e la

31, g. Garibaldi in un ordine del giorno,
per diminuire l'impressione della indi-
sciplina dimostrata dai volont;iri. .spiega
che la ricognizione di ieri verso Fonte
Nomentano ha avuto solo lo scopo di « ri-

conoscere la posizione del nemico sul
Tevcrone » e che la ritirata è stata fatta
in buonissimo ordine dopo aver lasciati
fuochi accesi sulla linea iiisannando il ne-
mico, il quale questa mattina « credendo
che occupassimo ancora le nostre posi-
zioni, vi fece una quantità di cannonate
al vento ». Questa sera però più di due
mila volontari mancano all'appello.
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solo — dipendono le sorti d'Italia; pensa
che il mondo attonito aspetta dal suo
Tanni atiirgo un nuovo miracolo ».

NOVEMBRE.
1. renerdl. Il gen. Menabrea, di fronte ai

plebisciti decretati da località occupate
dai Garibaldini, telegrafa al conte Nigra
avere il governo italiano deliberato di

fare ai JNlunicipI che chiedono l'annes-
sione al Regno d'Italia la seguente ri-

sposta: « Il Consiglio dei Ministri è assai

di Roma, pubblica un proclama da Mon-
terotondo, a firma di Garibaldi, Ber-
tani, Fabrizi, Guerzoni, Missori, Caldesi,
Canzio, ecc.

- A Torino si apre la Scuola superiore tli

guerra istituita con R, D. 11 marzo 18G7

noi Palazzo delle Finanze di via Bogino.
- A Pavia avvengono gravi disordini

avendo la Questura tolti alcuni proclami
di Mazzini affissi sui muri: i proclami
vengono nuovamente affissi, e lacerati

quelli del Prefetto.
- A Genova una folla di dimostranti invia

Prima fase della battaglia di .Mentana, 3 novembre 18(<7, alla Villa Santucci.

Sorpresa dei garibaldini.

(Da^rillustration; collezione Lodovico Pogliaghi, Milano.)

dispiacente di non poter accogliere la

domanda del Municipio per non com-
promettere gravi interessi diplomatici
e militari ».

- Garibaldi da ÌSIonterotondo indirizza un
proclama agli Italiani, in cui dice fra

l'ali ro: «Se non abbiamo chiesto autoriz-

zazione dal Governo, che legalmente r:ip-

presenta la Nazione, esso, sospinto dalla

pubblica opinione, ha dovuto coi l'alti più
favorire che osteggiare la nostra im-
presa... Sulla nostra bandiera sta scritto:

Abolizione del potere temporale del

papa. Roma capitale d'Italia. Libertà
di coscienza. Eguaglianza di tutti i culti

innanzi la legze ».

- Il Comitato Centrale delle province in-

sorte, costituitosi per favorire il passaggio
di uomini e di materiali per l'impresa

una deputazione al Prefetto per esporre

il voto del popolo contro l'intervento

francese e la domanda di Roma a capi-

tale d'Italia.
— A Livorno meeting, nel gran teatro dei

Floridi, presieduto da F. D. Guerrazzi.
— Dal principio dell'epidemia colerica a

tutto il mese di ottobre in Sicilia sono
.stati colpiti dal morbo 58 ufficiali e 1028

soldati; sono morti 43 uffic. e 470 soldati.

— Situazione delle Tesorerie: numer. e bi-

glietti di banca in cassa L. 113 939 418,55;

numerario e biglietti di banca in cassa

nelle Province Venete: L. 9 097 310,40.

Totale L. 123 0:36 72.^,95.

a.s. Ordine del giornodi (iarìbaldidaMoii-

terotiindo in onore dei fratelli Cairoli,

incomincia con le parole: «La Grecia

ebbe i suoi Leonida, Roma antica i suoi
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NOVEMBRE 1867 NOVEMBRE
Fabi, e l'Italia moderna i suoi Cairoli ».

Oggi stesso Garibaldi emana ordine
del giorno per la marcia del corpo
Menotti da iniziarsi domani all' alba,
alle ore 4.30.

In giornata tienesi consiglio di guerra
in Roma fra il generale Kanzler, coman-
dante le truppe pontifìcie, e il generale
De Failly; prevale l'idea del Kanzler
di far uscire il mattino successivo le

truppe pontificie con parte di quelle
francesi da Rnmri per far attaccare Ga-

forte di circa 6000 uomini jn un furioso
combattimento, che dura parecchie ore.

Lo scontro avviene a Mentana, bordata
posta a un terzo circa della strada Monte-
rotondo-Tivoli. Alle 3 pom. i Garibaldini
.riescono a mettere in posizione 3 pezzi
d'artiglieria e verso le 4 il nemico è volto
in fuga con gravi perdite, allorquando
sopraggiungono altre truppe francesi che
iniziano manovra di avviluppamento del

fronte Garibaldino. La battaglia riprende
allora con preponderanza dei francesi che

Batt.igma di Mentana, 3 novimi , ,
i •

(Z)i(//'lllustrated I.oiulon News, 1807 ; Muaeo del lUsui giineiito, Milano.)

ribaldi a Monterotondo; in tutto circa

!) mila uomini.
— Al Cimitero di Montmarlre di Parigi
dimostrazioni in favore dell'Italia: si

fanno molti arresti.

3, D. Menotti Garibaldi, invece di partire

alle 4 '/a, parte solo alle 11 '/s' La ragione
del ritardo è ciie egli e impressionato dai

continui disordini dei suoi volontari —
secondo lui provocati d.illa tnaizzineria

— , dalle diserzioni e dal contegno indiffe-

rente e quasi avverso della popolazione.
Attende inoltre fino a ([nell'ora l'arrivo

di scarpe che occorrono ai suoi. In-

vece la colonna pontifìcia esce da Porta
Pia alle ore 4. Avviene cosi che appena
Menotti si è mosso si imbatte nei Pon-
tifici, i quali impegnano prima l'avan-

guardia e poi l'intero corpo Garibaldino

usando abbondante arlitrlieria e i fucili

chossppots di nuovo modello (». p. 894)

mutano lo sorti della battaglia, obbli-

gando i Garibaldini a ritirarsi in disor-

dine. I resti dei battaglioni Burlando,
Missori e Frigiesy si asserragliano in

IMentana, mentre il battaglione Bernieri
copre il movimento generale Garibaldino
su Monterotondo che si compie nel mas-
simo disordine. La giornata di Mentana
costa ai volontari 150 morti, 240 feriti e

1600 prigionieri; ai Francesi 2 morti e

ai Pontifici 30 morti e 103 feriti. Gari-
baldi si ritira verso Passo Coresc, dove
è amic-hevolmente accollo dal col. dei

granatieri Giorgio Caravà, il quale mette
a sua disposizione un convoglio per par-
tire domani alla volta di Firenze («. 5
dicembre). >
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— Per R. D. si modifica la tariffa dei

giuoclii al lotto pubblico. Il prezzo mi-

nimo per ciascun biglietto è di cent. 50

per le province comprese nel comparti-

mento della direzione di Torino; di cent.

20 per quelle comprese nelle direzioni di

Bari, Firenze, Milano, Napoli; di cent. 10

per quelle comprese nella direzione di

Palermo.
— Per R.D., dal
1" genn. 1868.

entreranno in

vigore nelle

province della

Venezia e di

Mantova la

legge léagosto
1862, num. 800,

sulla istituzio-

ne della Corte
dei Conti; la

legge i aprile

1856, n. 1500,

sulla prescri-
zione dei buoni
del Tesoro; la

legge 11 otto-
bre 1863, num.
1500, sulle di-

sponibilità,
aspettative e

congedi degli
impiegati ci-

vili dello Sta-
to; la legge 14
apr. 1864, num.
1781, sulle pen-
sioni degli im-
piegati, ecc.

— Per R. D. i

Comizi agrari
del Distretto
(li Piacenza,
Teramo e Bel-

luno sono ri-

conosciuti
come stabili-

menti di pub-
blica utilità e

quindi come
enti morali.

— Muore a Verona il marchese Alessandro
Carlotti, Senatore del Regno dal 5 no-
vembre 1866, dotto uomo ed esimio am-
ministratore pubblico, primo Sindaco di

Verona indipendente (n. Garda 11 marzo
1809).

i, l. I difensori di Mentana, 1,500 uomini
circa, capitolano questa mattina.

— Garibaldi, deposte le armi a l'asso Co-
rese, si accinge a partire, ma viene in-

vece arrestato a Figline dal luogotenente
Camosso (v. 6 e 12).

— Il geii. De Failly, dando al colonnello di

S. M. Italiano Campo, notizie sul combat-
timento di Mentana, risponde: « 11 faut
avouer que les troupes pontitìcales se

^%

Marchese Alessanuro Cablotti

primo Sindaco di Verona, morto il 3 novembre 1S6

(Da Ulta fotografia gentilmente comiaticata

ilagli eiedi marchesi Cuvlolti. Yeiona.)

sont battues à merveille, mais elles ne
auraient pu se mantenir à Mentana...
si notre arrivée n'avait pas décider la

déroute des Garibaldiens sur tonte la

lignei II nous a fallu leur faire goùter
les effets du Cbassepots qui soni vrai-

ment formidables » (». p. 894).
- Stasera ad Alba dimostrazione degli

emigrati ro-

mani contro
l'attuale mini-
stero per la

questi one di

Roma.
— Ad Alessan-

dria il Consi-
glio Comunale
vota la somma
di L. 5 mila
por i feriti del-

l' insurrezione
romana.

— La Gassetta
Militare Ita-
?/«))« pubblica
il quadro nu-
merico degli
arresti operati
nel mese di

settembre che
complessi va-
mente somma-
no a 5763 : 359
per omicidio;
234 per grassa-
zione; 861 per
ferite, 1125 per
furti, 30 per
incendi do-
losi, ecc.

— La Borsa ri-

sente delle
agitazioni del

momento: do-

po il proclama
reale la ren-

dita sale però
da49,50a50,45.

5, ina. Nella
notte sopra
oggi Garibaldi

giunge in un treno straordinario alla

Spezia, donde viene fatto proseguire di

buon mattino per il Varignano.
I garibaldini Fabrizi, Mario, Missori,
Meniitti Garibaldi, Guerzoni ed Adamoli
pubblicano su La Riforma una relazione
sul combattimento di Mentana, in cui le

perdite dei Garibaldini si fauno ascen-
dere a 250 tra morti e feriti, oltre a un
centinaio di prigionieri; si aggiunge che
il nemico ha pagata più cara la sua
vittoria.

A Genova viene affisso un manifesto
per invitare i cittadini a sottoscrivere

un indirizzo al Re perchè sia mutato
il Ministero.
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— Versn le 7 pom. a Milano, in Piazza del

Duomo, dimostrazione in favore di Gari-
baldi e contro i Francesi : è . sciolta a
fatica alle 2 dopo mezzanotte.

— Alla stazione di Bologna arrivano molti
Garibaldini feriti.

— A Firenze sequestrato il n. 137 dello Zen-
zero Primo per commenti su Mentana.

— VOinniotie pubblica un resoconto dei

bastimenti perduti nel mese di settem-
bre: inglesi 71,

americani 2(),

francesi 13,

prussiani 10,
spagnoli 8, ita-

liani 3, ambur-
ghesi 2, olan-
desi 2, norve-
gesi 2, aitani

1, Gerusalem-
me 1, russi 1,

siamesi 1, sve-
desi 1, di ban-
diera scono-
sciuta 4. To-
tale 135.

6« me. Il Gov.
francese, sa-
puto r esi t

della battaglia
di Mentana,
sospende la
partenza della
3" divis. per
Civitavecchia
e il Governo
italiano ri-

chiama le pro-
prie truppe
entro i confini
del Regno.

— Il co. Gui<Io
Borromeo as-
sume l'ufficio

di segretario
generale d e 1-

ì'interno.
— La Rifbr»ia
pubblica una
protesta di
Guerzoni, di Crispi
l'arresto di Garibaldi.

— Si annuncia che il

Tevis degli Stati Uniti si sia arruo-
lato come semplice soldato nell'esercito

Pontificio.

7, g. Per R. D. è autorizzata sul bilancio
1867 del Ministero degli affari esteri una
maggiore spesa di L. 30 mila per mis-
sioni speciali.

— Per R. D. la Cassa di Risparmio dì

Milano ò autorizzata «d istiiuire filiali

nella provincia di Novara.
— Per H. I). vengono reintegrati nei loro

diritti 13 impiegati privati della pensione
o dell'impiego dal Governo austriaco per
cause politiche.

Gen. PiETuo Luigi Carlo De Failly

comandante il corpo dì spedizione francese

in Italia nel 1867.

{Da fot. Dis(ìeri nel ìftifsen del Risorgimento, Milano.)

di altri contro

generale Caroli

— Per R. D. viene costituito il Comizio
Agrario nel distretto di Conegliano.

— Per festeggiare l'anniversario dell'in-

gresso delle truppe italiane, Venezia è
imbandierata a festa.

— Circolare del Ministro della Marina
ai comandi militari delle Province Ve-
nete e di Mantova per l' incorpora-
zione nella regia Marina dei militari

provenienti dalla marina austriaca.
— Muore a Ro-—

_

ma il card. Ro-
berto Roberti,
diacono di
Santa Maria
ad Martyres
(n. a S. Giusto
il 23 die. 1788).

Cosi si espri-

m e il Mor-
ni ng- Post a
proposilo della
Questione Ro-
mana: « L'alti-

tudine ulte-

riormente
ostile dell'Ita-

lia con la San-
ta Sede è im-
possibile, ed è

un dovere e un
obbligo di ri-

solvere defini-

ti vani ente il

modus vivetidi

del Papa col

Regno Italia-

no. Crediamo
che ciò potreb-

be farsi se il

Papa, riserva-

la la sua in-

dipen denza,
rimanesse so-

vrano della
città leonina,

vale a dire di

S. Pietro, del

Vaticano, di

Castel San-
t'Angelo e Civitavecchia, mentre il ri-

manente venisse ceduto all'Italia...

« ...Così si compirebbe quella grande
opera di libero Stato che solo p\iò dare
guarentigie valevoli alla Ubera Chiesa.
La sola difficoltà sarebbe il non possu-
mus, ma quest'ostacolo ai può superare
col sic jubeo ».

H, V. A Berna il nuovo ambasciatore ita-

liano Luigi Amedeo Melegari presenta
al Governo le sue credenziali.

— Sulla Riforma "lunga relaziono di A.

Bertani sul combattimento di Mentana.
— A Fano viene arrestato il grassatore

Pietro Perelli che da tempo desolava la

campagna di Fano.
— A Caserta, stanotte, vivo conflitto fra
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una banda di briganti e la forza pubblica:
il capo banda Arcangelo Santella muore
nella lotta.

t>, s. II Governo francese con una circo-

lare allo grandi Potenze, le invita ad una
Conferenza per studiare provvedimenti
daprcnder;;! perchè si ritiene iosufficiente

la Conferenza dovrebbe limitarsi alla

ricerca dei mezzi propri ad appianare
le difficoltà esistenti tra l'Italia e la

Santa Sede.
- A Torino dimostrazioni quasi giornaliere
per la questione di Roma.

- Giunge a Milano il principe Amedeo e

« Vergogna pei Zuavi francesi il cambiar adesso divisa i »

Allegoria satirica antifraneese per la battaglia di Mentana,

{Da litografia dell' epoca nel Museo del }iisoigimento, Milano.)

la Convenzione di Settembre. A questa
circolare il gen. Menabrea subito risponde
che avrebbe preferito un accordo Franco-
Italiano ma che, « pur riserbando i di-

ritti inalienabili dell'indipendenza e del-

l'unità del Regno, non esita ad accettare
in massima la Conferenza proposta, pur-
ché tutte le maggiori Potenze d'Europa
siano decise a prendervi parte ». Chiude
esprimendo il parere che ad ogni modo

si trattiene in lungo colloquio col prin-
cipe Umberto.

— Stasera alle 9 giungono a Venezia il

duca e la duchessa di Aosta.
— A San Giovanni di Polcenigo, in una

rissa scoppiata fra contadini a proposito
della Scuola elementare si hanno 13 fe-

riti e 1 morto.
— Il Nuovo Periodo di Catanzaro annun-

cia che presso Montauro i briganti hanno
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sequestrato il deputato Felice Assanti-

Pepe con un nipote: poche ore dopo il

deputato è rilasciato.

IO. £>. Il Re firma oggi il decreto che apre al

Minisleio dell'Interno un credito straor-

dinario di 50 mila lire da distribuirsi per

mezzo dei Prefetti ai feriti della spedi-

zione romana e alle famiglie dei caduti.

— A Firenze, alle Cascine, il generale

12, ma. Dichiarazione del Governo Italiano

che deferirà ai Tribunali chiunque vorrà

dare esecuzione alla Bolla Pontificia che
sopprime la Legaz. Apostolica in Sicilia.

— Muore a Milano a 87 anni Giuseppe
Derla, veterano delle campagne napo-

leoniche e delle Cinque Giornate.
— A Firenze il Consiglio Comunale deli-

bera di stanziare sul bilancio del 1868

Al vero, croci di Mentana per ufficiali e sottufficiali, istituite da l'io IX
per i difensori di Mentana: la prima è in argento, la seconda in nirhel.

(Museo del lìisorgimento, Milano.)

Ilaffaele Cadorna passa in rivista le

truppe delia guarnigione.
— Per R. D. è autorizzata sul bilancio

1867 del Ministero di agricoltura, indu-

stria e commercio una maggiore spesa
di L. 29 mila per bonilìche ed irrigazioni.

— Per R. D. 17 comuni sono autorizzati

ad assumere nuove denominazioni.
— Da ieri ad oggi ad Iglesias 10 casi di

colèra; la città è flagellata dal morbo.
11. l. Muore in Ivrea l'avv. Pietro Riva

.Senatore del Regno dal 26 novembre 1854
(n. a Ivrea il 20 gennaio 1809).

— Anche a Reggio Calabria scoppia il

colèra.

la somma di L. 110 000 per 1' ric((ui.«to

della sorgente d'acqua di Rigualla che
nei tempi di siccità può dare a Firenze
:-!12 90.3 litri d'acqua e nei tempi di ab-
bondanza litri 1 200 000.

— Il Tribunale di Rieti, in camera di con-
siglio, conferma l'arresto di Garibaldi.

i:t. tne. Il Vesuvio è in eruzione.
14. g. La. Gaszetfa di Milano ]mhh\\ca.V(?-
lenco dei volontari feriti ricoverali negli

ospedali di Monterotondo, l'asso Corese,
Poggio Mirteto e Terni (l'elenco e )ntinua
nei giorni seguenti).

— La Gaszetta Ufficiale annuncia che il

principe egiziano Aly, di passaggio da

— 1018 —



NOVEMBEE 1867 NOVEMBRE
Firenze, ha offerto la somma di L. 2000 in

oro per i feriti deirinsurrezione romana.
- Per R.D. è approvato il nuovo regola-
mento organico della K. Scuola d'appli-

cazione per gli ingegneri di Torino.
- Per R.D. i comuni di Roccaguglielma
e San Pietro in Curolis sono fusi in uno
solo denominato Esperia.

- Per altro R. D., delia stessa data, ven-
gono aggregati alcuni comuni a quello
di Torre dei Malamperti che assume il

nome di Torre dei Picenardi.

sudditi cattolici alla mia sollecitudine
]ier il mantenimento della dignità ed in-

dipendenza del Capo Supremo della loro
Chiesa, e dall'altro lato per soddisfare
ai doveri che incomhono alla Prussia per
gli interessi politici e pei rapporti inter-
nazionali della Germania ».

— Provenienti da Firenze giungono a Ve-
nezia la granduchessa Maria di Russia
e il duca di Leuchtenberg.

16. s. Giunge a Napoli la duchessa Sforza
Collarini, costretta dalla Polizia pontilìcia

Pio IX VISITA i prigionieri garibaldini in Castel S. Angelo, 16 novembre 1867.

(DaU'VniycTS Illustre; Milano, Gabinetto delle Stampe, fondo A. Beriarelli.)

— Stamattina giunge a Civitavecchia il

conte di Sartiges, ambasciatore francese
presso la Santa Sede.

— Nella Pianotta di Vicari (Palermo) viene
aggredita da sei malfattori la corriera
proveniente da Girgenti: nella colluta-
zione rimane morto il postiglione.

— A Nicaragua, a otto miglia da Leone
(Africa), alla 1 di notte, entra in eruzione
un nuovo vulcano fra i due vulcani spenti
di Las Pilas e Orota: la crosta della
terra appare screpolata a mezzo miglio
di distanza.

!>. V. All'apertura del Parlamento il Re
di Prussia accenna nel suo discorso alla
Questione Romana: « Il mio Governo di-

rigerà i suoi sforzi, da un lato per dare
soddisfazione al diritto che hanno i miei

ad abbandonare lo Stato Pontificio entro
ventiquattro ore.

— Pio IX visita oggi i garibaldini prigio-
nieri in Castel Sant'Angelo, fatto segno
a manifestazioni di grande devozione.

— Stanotte si intensilica l'eruzione del
Vesuvio: il cratere a]ipare tutto coperto
di lava e vi sono 5 coni che lanciano in

aria una grande quantità di lapilli.

17, D. Per R. D. viene aggiunto un milione
di lire al bilancio 1867 del Ministero dei
Lavori Pubblici per il traforo del Mon-
cenisio. In compenso viene annullata la

somma di un milione nello stesso bilancio
j)er la ferrovia Ligure.

— Per R. D. è autorizzata la spesa straor-
dinaria di 4 milioni sul bilancio dei La-
vori Pubblici 1867 per la continuazione
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dei lavori delle strade ferrate calabro-
sicule.

- Altro R. D. della stessa data autorizza
sul bilancio 1867 del Ministero dei Lavori
Pubblici lo stanziamento di un milione
e cinquecento mila lire per la continua-
zione dei lavori della strada ferrata da
Asciano a Grosseto.

- Per R. D. la legge 27 settembre 1863,

num. 1483 sul giuoco del lotto e sulle

lotterie viene estesa alle province della
Venezia e di Mantova, a partire dal 1°

gennaio 1868.

discorso inaugurale alla Questione Ro-
mana: « Bande di volontari italiani senza
l'autorizzazione del loro Sovrano, hanno
invaso il territorio pontificio e minacciato
la stessa Roma. L'Imperatore dei Fran-
cesi credette suo dovere ordinare una
spedizione per proteggere il Papa e i

suoi dominii. Essendo ora raggiunto lo

scopo e non essendovi più alcun peri-

colo d'invasione nel territorio pontificio,

io nutro fiducia che l'Imperatore potrà,
con un pronto ritiro delle sue truppe,
allontanare ogni causa di un possibile

itii » k. ,, T"f^'riff ,ìi,

. A.i>i-iW>ii.-l^-ie-'-';-ljww- I ilMP ^l'^'T'f

Veduta dell' esterno del Vakignano.

{Da una litografia dell' epoca, nel Museo del Risoigimeiito, Milano.)

— Per R. D. è sciolto il Consiglio Comu-
nale di Napoli.

— La Gazzetta di Milano pubblica il rap-
porto del gen. De Failly, dell' 8 corr., sul

combattimento di Mentana.
18, l. All'apertura del Corpo Legislativo

l'imperatore Napoleone III pronunzia
un discorso, accennando alla Questione
Romana, che interessando l'intera Eu- !

ropa si augura possa essere risolta

in una Conferenza di tutte le Potenze !

europee.
— L'ammiraglio Pompeo Provana è nomi-
nato ministro della ^larina.

— A Sant'Agata Feltria (Pesaro) per una
contesa in un'osteria originata dal paga-
mento di un litro di vino, il bracciante
Francesco Baldacci con un coltello tra-

passa il cuore al calzolaio Giuseppe
M^tteini.

19, tna. All' apertura del Parlamento In-

glese la Regina cosi accenna nel suo

disaccordo fra il suo governo e quello
del Re d'Italia ».

— Il Times cosi si esprime a proposito
degli accenni alla Questione Romana fatti

da Napoleone III all'apertura del Parla-
mento: «L'Imperatore vuole mantenere
la Convenzione di Settembre o rimpiaz-
zarla con un nuovo atto internazionale.
...Tutto ciò però non scioglie la que-
stione; ma l'aggiorna soltanto. La sola
soluzione possibile r l' abolizione del
potere temporale del Papa o lo sfa-
celo dell' Italia ».

— La Corrispondeneu /i*«ssa tratta lunga-
mente d(>lla Conferenza, dicendo che
questo invito fatto alle Potenze europee
è una nuova prova delle difficoltà che
presenta la Questione Romana.

— Per R. I). il Senato e la Cantera sono
riconvocali per il .5 dicembre p. v.

— La Gazzetta Ufficiale annuncia che a
Rio Janeiro si è costituita una Società
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Italiana di Mutuo Soccorso, i cui pro-
grammi vennero discussi e approvati il

25 e 30 giugno passato.
— La Gaszetta Ufficiale pubblica in un
supplemento l'elonco nominale dei volon-
tari garibaldini fatti prigionieri nei vari
fatti d'arme.

— 11 R. Istituto Veneto di scienze lettere
ed arti bandisce un concorso al premio
di L. 1500 per la miglior memoria sullo
stato odierno dell'industria manifattu-
riera nel Veneto.

20, me. A Londra, alla Camera dei Lords,

Questione Romana in modo che non sia

più per l'Europa un soggetto di preoc-
cupazione non incontrò un'accoglienza
che permetta di calcolare su di un risul-

tato soddisfacente ».

— Per R. D. è data piena ed intera ese-

cuzione alla Convenzione Consolare con-
clusa fra l'Italia e la Spagna, sottoscritta

a Santo Ildefonso il 21 luglio e ratificata

a Madrid il 2 novembre 1867.
— Per R. D. sono riuniti in una sola cat-

tedra di chimica generale gli insegna-
menti di chimica organica ed inorganica

Cortile del Varignano.

{Da litografia del tempo, nel Museo del Risorgimento, Milano.)

Houghton disapprova l'occupazione fran-
cese a Roma; dice che sarebbe preferi-
bile una occupazione da parte di tutte
le Potenze cattoliche. Crede che la Con-
ferenza proposta per risolvere la Que-
stione Romana non farebbe che creare
nuove ditficoltà.

- L'Opinione di Firenze nell'articolo di
fondo sul discorso dell' Imperatore (o.

18) dice : « Il carattere principale del
discorso dell'Imperatore per ciò che ri-

guarda l'Italia è lo studio di non esa-
cerbare maggiormente il dissenso fra i

due popoli ».

- Dal Vesuvio si rovescia sul fianco della
montagna una corrente di lava verso la
strada percorsa dai visitatori.

51. g. A Berlino lungo colloquio di Bene-
detti con l'ambasciatore italiano.

- Così la Debatte di Vienna si esprime
a proposito della Conferenza: « Il pen-
siero di regolare in una conferenza la

nella R. Università di Torino.
— Per R. D. il comune di Cava Tigozzi
(Cremona) è soppresso ed aggregato a
quello di Due Miglia.

22, V. A Firenze è aperto al pubblico il

ponte alla Carraia (y. 31 ott.)

— Stasera giunge a Firenze il generale
Alfonso La JMarmora.

23. s. A Parigi è pubblicato il Libro Giallo.

E*so contiene 90 documenti sugli aifari

d'Italia.
— L'Opinione riporta il giudizio dei gior-

nali legittimisti e clericali di Francia
sul discorso dell'Imperatore. Notevole fra

gli altri il giudizio dell' r7-«»0)j di Parigi :

« Noi non sapremmo nasconderlo ; la

parte del discorso che riguarda l'Italia

avrà un'eco dolorosa fra le schiere dei

difensori della Santa Sede. Lungi dal

calmarne gli allarmi, essa li renderà
più vivi e più penosi ».

h'Univers cosi si esprìme: « Lo scoglio
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è l'unità d'Italia. Questa paiola abba-

stanza rara nel linguaggio ufTiciale del-

l' Imperatore, e che forse vi compare per

la prima voltii, implica la disdetta del

Trattato di Zurigo, ineseguito lino adesso,

ma non abbandonato.
« Nessuno contesta l' indipendenza del-

l' Italia, e tutti al contrario l'approvano

ma... questa unità politica è l'opposto

della sua vera unità, come della sua

vera libertà ».

- Stamattina, alle 8 1/2 giunge a Venezia

il principe Eugenio di Savoia.
- Ad Ascoli Piceno viene rinvenuto in un

campo il cadavere di un contadino con

la gola segata.
- Al- Teatro Niccolini di Firenze prima

sono soppressi i comuni di Braucero e

Porcello (Cremona) ed aggregati a quello

di Stagno Pagliaro, che assume la deno-
minazione (li S'agno Lombardo.

— L'eruzione del Vesuvio continua: la

lava ha già coperto tutta la via per la

quale i visitatori salivano al monte.
25. l. La Gazzetta Ufficiale dà notizia di

un'indisposizione di Garibaldi e afferma
che « il governo ordinò immediatamente
ai professori Zanetti e Ghinozzi di re-

carsi a visitarlo ». Oggi stesso l'Eroe è

trasferito dal Varignano a Caprera.
— Ad Alessandria ieri ed oggi fiera dei

vini d'Italia.
— A Venezia il Consiglio Municipale vota

la somma di L. 50 mila come contributo

Al vero, medaglia salirica, rarissima , di Mentuna
coniata nel 1868 contro Napoleone III.

Nel diritto, in giro superiormente, le parole: Kos fiisils cu fait niorveillo;

sotto: Fetiche rideux, flcaux dos peiipics.

Nel rovescio la leggenda: 1789 - O France qui eufantas - jadis la libirté, tu

- l'immole lachenient - aiijoiird'hiii sur l'aiitcl - du dospotìsme - 1808.

(Museo del Uiiorgiiitento, Milano.)

applauditissima rappresentazione della
commedia 2 mariti di A. Torelli.

— Dal cono del Vesuvio in eruzione scon-
dono due rivi di lava verso Torre del
Greco e Uesina.

24. D. A Torino, nell'aiuola di via Cernaia,
viene inauguralo il monumento ad Ales-
sandro La Marnidra.

— h' Opinione pubMica alcuni giudizi della

stampa utticiale francese sul paragrafo
del discorso della Regina d'Inghilterra
riguardante l'Italia, di cui si dimostra
poco soddisfatta.

La France nell'articolo : L'Inghilterra
e l'Italia counidera. le parole prununciale
dalla Regina come un invito a non
prolungare l'occupazione francese a
Roma e trova strano che l'Inghilterra

si arroghi il diritto di dare questi con-
sigli. Crede che questo parole siano
dettale da invidia per l'influenza fran-

cese in Italia.

La Patrie afferma che il discorso
manca di ih'licatezaa diplonuitica.

— Per li. D., a partire del 1" ge-nnaio 18()8.

per l'erezione del monumento a Daniele
Manin.

— A Faviira è rinvenuto il cadavere di un
giovane ventenne colpito a tergo da otto
coltellate e da una cdltellata al torace,

in cui trovasi conlilto un pugnalo lino

all'elsa.

26, ma. A Milano un caso di ciilèia ful-

minante.
27. me. Il Governo francese chiede al Go-

verni) italiano di indicare un puntu di

partenza per le future deliberazioni e

l'ordine di idee che si dovrebbe seguire.
— 'L'Opinione di oggi pubblica alcuni do-

cumenti del Libro Giallo liforeutisi alla

Questione Romana.
— Sequestrata VUnità italiana per un
proclama di Mazzini.

— A Genova un violento incendio di-

strugge la fabbrica dei cordami Carena
e Torre.

— Il vulcano che entrò in eruzione il 14

corr. fra i vulcani spenti di Las Pilas e

Orota a Nicaragua, oggi nel pomeriggio,
dopo una serie di esplosioni, incomincia
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ad emettere una quantità di sabbia nera

]

che copre le vie e i tetti: anche da Leone
sì scorgono immense fiammate.

2S. g. In udienza d'oggi il Re fregia 87
cittadini della medaglia d' argento al

valor civile.

— Il ministro dell' Istruzione Pubblica,
Emilio Broglio, è incaricato dal Re di

reggere interinalinente il ministero di

Agricoltura, Industria e Commercio.

direzione e all'amministrazione dei Bagni
Penali del Regno la cui amministrazione
e direzione è aJTidata ad impiegati civili.— A Napoli, nelle carceri di Castel Ca-
puano, ribellione dei detenuti.

— Il cono di eruzione del Vesuvio che si

era finora mantenuto nero incomincia
a colorarsi. Quasi tutto l'altipiano del
monte è fiorito di sublimazioni di clo-
ruri e solfati.

A due terzi del vero, medaglia d'argento al inerito 2'er buona condotta,

attaccamento e coraggio delle truppe papali, istituita nel 1S67.

(Museo del Eisorgiineuto, Milano.)

— Per R. D. è nominato prefetto della
provincia di Palermo il deputato Enrico
Guicciardi; di Bari, Emilio Veglio di

Castelletto; della Basilicata, Filippo
Berardi.

— Da Venezia torna a Torino il duca
d'Aosta.

30. s. Ieri ed oggi al Senato francese di-

scussioni vivaci sulla Questione Romana.
— A Genova vengono sequestrate 20 casse
contenenti centomila cartucce Chas-
sepof, giunte dall'America su bastimento
inglese e dirette in Sicilia.

DICEMBRE.
1, Domenica. Per 1!. 1). è soppresso il

Corpo degli uiTìciali militari preposti alla

— Nel traforo del Moncenisio si avanza
nel mese di novembre di m. 109,10.

2, l. Interpellanza di Giulio Favre nel
Corpo Legislativo francese sugli affari
di Roma.

— A Bologna si operano questa notte molte
perquisizioni ed arresti permotivi politici.— I Francesi sgombrano la città di Roma
e si concentrano a Civitavecchia; l'ul-
timo drappello parte alle 3 pom.— A Roma muore il cardinale Giuseppe
Bonfondi (n. a Forlì il 24 ottobre 1795),
diacono di S. Cesareo.

3, ma. A Napoli vengono arrestati, perchè
in possesso di circolari di Mazzini, Carlo
jMileti, direttore del Popolo d'Italia, e
il prof. Procaccini della Scuola di Ve-
terinaria.
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4, me. A Londra weetincf di cattolici che
proclamano Roma capitale della cristia-

nità, negando che possa essere capitale
d'Italia. Sir Giorgio Bovger propone un
indirizzo di devozione al Papa.

— A Bologna l'autorità giudiziaria, dopo
aver esaminate le carte perquisite nei

locali della Società democratica e ope-
raia, ordina il sequestro di tutti i docu-
menti ad essa appartenenti.

5, g. A Londra alla Camera dei Lords
viva discussione intorno alla Conferenza

Papa le province che gli furono tolte;

né l'argomento del signor Thiers : il Papa
ha bisogno di Roma per continuare ad
esercitare la sua autorità di Pontefice;
l'Italia vuol prendere Roma; che cosa
farà il governo francese fra queste due
pretensioni rivali?

«Io rispondo: le truppe fratìcesi ri-

marranno a Roma tinche lo esi^a la

sicurezza del Papa... Quanto alla con-
ferenza abbiamo dichiarato a tutte le

Potenze che non volevamo formulare

Cuitavecciiia: Imbarco dkl 29" e 59" nEGGiMENTi fanteria francese

RICHIAMATI IN Francia, il 2 dicembre 1867.

(Z)«7rillustrazioue Universale ; BHdioteca Civica, Milano.)

per la Questione Romana.
- Al Corpo Legislativo francese, il mi-

nistro Houher pronuncia un discorso per

giustificare l'intervento francese a Roma
dal punto di vista morde, religioso e-

snciale. Dopo aver diffusamente trattato

dell'insurrezione Romana e della spedi-

zione Garibaldina, conclude: « Ora quale

sarà la nostra condotta?.. Voglio pren-

dere le questioni per così dire allo stato

di nudità. Ce ne furono poste tre: Che
cosa faranno le nostre Iruppe a Roma?
Se la conferenza si riunisce quale sarà
la nostra attitudine? Se essa non si riu-

nisce quale sarà la condotta del governo ?

Io non dimentico né il dilemma posto
dall'opposizione: o abbandonateli potere

temporale od affermatelo col rendere al

un programma. Volete voi mostrarvi

più solleciti di esse? Noi ci presente-

remo alla conferenza col nostro passato,

col nostro presente... Ora giungo al

dilemma: il Papa ha bisogno di Roma
e l'Italia non Jiuò farne a meno. Di-

chiariamo che l'Italia non si impa-
dronirà di Roma. (Vivo movimento ed
applausi prolungati). Giammai la Fran-
cia non sopporterà una tale violenza

fatta al suo onore, fatta al cattoli-

cesimo. (Nuova e viva approvazione).

Essa chiederà all'Italia la rigorosa

esecusione della Convensione di set-

tetnbre, altrimenti vi supplirà essa

stessa ». Questo discorso ha una larga

eco nei giornali e commuovo vivamente
l'opinione pubblica.
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— La stampa clericale francese applaude

al discorso del ministro Rouher.
— A Firenze si riapre il Parlamento, e si

presenta il nuovo ministero Menabrea.
Questi rifa la storiadegli avvenimenti per
dimostrare in quali condizioni ha assunto
il potere: ritorno di Garibaldi sul Conti-
nente, minaccia dell'intervento francese,

ritiro di Rattazzi, principio d'autorità
scosso, irritazione della Francia, man-
canza d'alleanze e impossibilità di for-

marne. Saputo con sicurezza che la

Francia mandava truppe nel territorio

pontiiìcio, le mandò anche il governo
italiano per salvaguardare il principio
italiano, giacché « dal momento che la

Convenzione del 18(J4 poneva ...sotto la

garanzia mutua della Francia e dell'I-

talia la Santa Sede, dal momento che
una delle «lue Potenze s'era creduta in

grado d'intervenire sul territorio ponti-
ficio, egual diritto doveva competere a
noi...». Chiude annunciando la conces-
sione di 50 mila lire ai feriti e l'amnistia
agli autori e complici dell'invasione.
Riguardo a Roma il governo aspetta
una soluzione pacifica che dia la citlà

all' Italia e garantisca 1' indipendenza
del Pontefice.

— Poco dopo il ministro Menabrea ripete

le stesse dichiarazioni in Senato.
— A Genova vengono operate perquisizioni

e sequestrati proclami e circolari maz-
ziniane.

— La Gazsetfa Ufficiale annuncia che il

console Edoardo Trauman ha oflcrto alle

famiglie dei morti e dei feriti negli ul-

timi cnmliattinienti lire 150 mila.

G. 0. Il Parlamento, con votazione agitata,

nomina con 194 voti a presidente l'on.

Lanza, contro 155 e 14 dati rispettiva-

mente ai candidati dell'opposizione, Rat-
tazzi e Depretis.

— A tutfoggi i beni dell'Asse Ecclesia-
stico messi all'asta per L. 22 :i77 778,43

sono stati venduli con un aumento di

L. 8 425 220,45.
— Muore a Torino, a 76 anni, il barone

L. A. Todros.
— Muore a Pescia Giovanni Pacini (nato

Catania 17 febbraio 179()), eccellente com-
positore di musica, autore fra l'altro

della Saffo.
7, s. Al Senato l'on. Torrearsa svolge una
interpellanza per raccomandare che a

Roma si vada con mezzi morali e col

progresso delle idee, anziché con mezzi
violenti.

— A Firenze in una delle sale dell'Ac-

cademia dei Georgolili adunanza di

deputati — presenti il Presidente dei

^Ministri, i ministri dell' interno, delle

linanze, della guerra, dell'istruzioiie pub-
blica. — 'Viene discussa la questione
del diritto nazionale su Roma di fronte

alle dichiarazioni del Governo francese
nel Corpo Legislativo.

fo. D. Per R. D. in data di oggi è sop-
l^^e^s ) il Consiglio Superiore per gli Isti-
tuti (li istruzione e di educazione militare,
a partire dal 1" gennaio 1808.

— Per R. D. viene approvata una nuova
pianta per il personale dell'amministra-
zione telegrafica.

— A Genova, nella Darsena, vengono di-

stribuite le medaglie e le ricompense ai

militari della R. Marina che si distinsero
nei fatti di Lissa e di Palermo.

— Oggi, giorno dell'Immacolata, che era
gran fe.«ta militare al tempo dei Ror-
borii, a Cosenza e in altre città del Re-
gno vengono trovati affissi alle cantonate
dei cartelli con: Vica Pio IX Rei Viva
Francesco 11!

9. l. Al Parlamento l'on. Sella svolge fra

la viva agitazione della Camera un or-

dine del giorno sulla necessità di predi-
sporre, curando le finanze dello Stato, il

modo di ((ffrire severe guarentigie al-

l'Europa sul conto dell'Italia, condizione
indispensabile per poter andare a Roma
e restarvi. Gli onorevoli Miceli, La Porla,
T. Villa svolgono poi un'interpellanza
contro il Governo per gli ultimi avveni-
menti politici.

— La Gae3etta Ufficiale pubblica la Con-
venzione in data 1(5 novembre fra lo Slato
e la Società delle ferrovie meridionali
per assicurare il regolare andamenlo
liti lavori.

— A Padova, nell'Università, solenne inau-
gurazione dell'anno accademico.

10. tua. Solleva vive disapprovazioni alla

('.amerà un discorso dell'on. Civinini che
dice essere l'idea di Roma una tradi-
zione di letterata

— Per R. D. cessan.) di aver corso col 31

dicembre p. v. nelle province venete e

in (|uella di Mantova le monete d'oro,

d'argento e di altro metallo non deci-

mali nazionali.
— L'eruzione del Vesuvio si rianima: i

bracci di lava sono spinti con forza a

grandi altezze.

11. me. Alla Camera parlano l'on. Massari
per sostenere che a lloma si deve andare
senza violenze, l'im. Crispi per giustifi-

care la sua condotta nella fase di pre-

parazione dei recenti moti, e l'on. Ferrari.

Questi esamina la politica del cessato
Gabinetto, biasima l'arresto di Garibaldi
e dice che la formula di andare a Roma
col consenso della Francia è la formula
della assoluta schiavitù. Continua ironi-

camente: « Il vero colpevole é il gen.

Garibaldi: egli vuole andare a Roma. La
sua ostinazione è veramente inconcepi-
bile! E ([uel ciré di peggio egli è che
quest'uomo, il quale è originale in l\itte

le sue azioni, é seguito da tutti. Che
cos'è Garibaldi? E' la poesia vivente, e

l'abnegazione personale: dà tutto, non
vuol nulla, quindi è seguito. Egli com-
parve, larva più lucente di tutte le altre,
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nella lunga notte di cospirazioni che il

froveino della monarchia sabauda inlrat

tenne coli' Italia sotlerraiiea e la sua
prima parola fu: io voglio darvi Roma.
Direte che questa è poes^ia; ma eh- ne
posso io se la poesia è la realtà? Il po-
polo italiano è un popolo di poeti, Viast;i

donarono il terreno a un nemico tre

volte superiore di numero. Denuncia
alcune crudeltà commesse dagli Zuavi
pontifici.

- L' Opinione di oggi riassume larga-
mente i documenti (liplomatici rela ivi

alla Legione d'Antiho pubblicali nel

On. Giovanni Lanza
eletto presidente della Camera dei Deputati il 6 dicembre 1867

(Da fotografiit uel Museo del Risorgimento, MilunoA

dire che egli ha creato Pio IX, un pon-
tefice liberale ». Concludendo, l'oratore

dice che il sangue di iNlentana deve dare
un risultato, deve unificare l'Italia nel

senso che la sua parola rappresenti il

suo pensiero, e la sua azione rappre-
senti le sue idee.

12. g. Alla Camera discorso di A. Bertani:
dice non potersi chiamare sconfitti i

volontari di Mentana porcile abbau-

Libro Verde (w. 14).

- A Firenze la Corte d'Assisi condanna in

contumacia Francesco Parretti, gerente
del giornale La Vesjja, a due mesi di

carcere e a 500 lire di multa, per offesa
alle leggi e Teodoro Cracenco, gerente
del giornale Lo Zenzero Primo, a un
mese di carcere e a 100 lire di multa.

- Muore a Firenze l'ingegnere Gedeone
Scotini, uno dei più insigni idraulici



DICEMBRE 1867 DICEMBRE

d' Italia (nato a Rovereto il 20 set-

tembre 1797).
— Muore a Cremona monsignor Antonio
Novasconi (n. Castiglione delle Stiviere

23 agosto 1798) vescovo di Cremona, Se-
natore del Regno dal 29 febbraio 1860.

13. V. Dopo un violento discorso di G. Guer-
zoni alla Camera, che conclude affer-

mando che Mentana ha ucciso Magenta,

cazione testuale dei documenti del Libro
Verde riguardanti la Conferenza (una
parte sono sulla Legione d'Antibo, una
parte su Mentana).
— h' Italia di Napoli annuncia che tra
Piedimonte e Cajazzo è avvenuto uno
scontro fra la banda del Santaniello e

un distaccamento di truppa: i briganti
hanno morti e feriti.

• ' ' s»nf>
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Il craterk del Vesuvio dopo l'eruzione del 14 dicemdre 18(57.

Veduta presa da Somma il terzo giorno dopo l'apertura della bocca del cratere.

(Drt/nUustrazione Universale, 1SG8; Biblioteca Civica^ Mi/ano.)

l'on. Mari, ministro di grazia e giustizia,

incomincia un lungo discorso per difen-

dere la politica del ministero.
— Muore a Brescia il conte Luigi Lechi

(n. Brescia 13 dicembre 1780) soldato di

Napoleone, presidente nel 1818 del Go-
verno Provvisorio di Brescia, senatore
dui 29 febbraio 1860.

14, s. Dopo la fine del discorso dell'on.

Mari, parla l'on. Minghetti per difendere

la Convenzione di Settembre e per ma-
nifestare la sua fede nel sistema della

persuasione applicata al papato e alla

cattolicità.
— L'Opinione incomincia oggi la pubbli-

— Il Giornale di Napoli annuncia che il

brigante Antonio Giorgi ò stato arrestato

presso Aquila dal sottolenente Pietro
Ardoino.

15, D. Discorso di P. Fambri alla Camera,
asserente tra l'altro la necessità che
tutti gli ufficiali improvvisali dallo in-

surrezioni e dalle guerre ritornino ai

loro mestieri.
— R. D. che promulga la convenziono di

navigazione 14 ottobre 1867 fra l'Italia

e la Confederazione della Germania del

Nord.
— A Reggio Emilia, alle 11 antira., nel

Teatro Municipale, solenne distribuzione

— 1028 —
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dei premi agli almini delle Scuole se-
condarie.

Hi, l. Le lave del Vesuvio scemano di

nuovo: dal cono di eruzione insieme ai

soliti proiettili è spinto fuori un fumo
nero ricco di sabbia.

17, ma. Stamattina, a l<"irenze, nelle acque
del fos,so presso il Giardino Zoologico
viene rinvenuto il cadavere di un uomo
•sessantenne.

— Le navi partite da oggi da Reggio Ca-
labria sono sottoposte ad una contumacia
di sette giorni, se hanno avuto travei-
sata incolume.

18, me. L'on. Rattazzi incomincia alla Ca-
mera un lungo discorso, che continua il

19 e il 20, per difendere la sua condotta.
Nega la sua connivenza coi volontari,
dice aver cercato di frenare il movi-
mento in omaggio alla Convenzione di

Settembre, chiuse il confine a bande ar-
mate ma non a singoli individui che poi
formarono 1 ande oltre i confini; dice non
essere responsabile della fuga di Gari-
baldi da Caprera, ecc. A lui replicano
gli onorevoli Cantelli, Mari, ecc.

— Stasera a Venezia, al Teatro San Be-
nedetto, entusiastica dimostrazione al

principe Umberto presente alla rappre-
sentazione.

19, g. Il Giornale di Roma aimuncia che
la Sacra Congregazione dell'Indice ha
proibito, fra gli altri, i seguenti libri:

Bignami Pietro: Le tuie preghiere, Mi-
lano, 1866. Gabriele Rosa: Storia gene-
rale delle Storie, Milano, 1865; Abbé'^**:
Le Jésuite, Paris, 1865; La Riva Giovanili
Francesco: Et espiritu del Evangelio
compnrado con Za.s practicas de la
Iglesia Cattolica, Lima, M. Villareal,
1867: .\letay Pietro Agostino: Laìuenta-
tions, Genova, G. Caorsi, 1867; Saggio di
preghiere per la Chiesa Cattolica Apo-
stolica Italiana, a c(ua d>;'ila Smista
^ azionai e Emancipatrice e di Mutuo
Soccorso del sacerdozio italiano, Napoli,
Perrotti, 1866.

— Muore a Roma il cardinale Giuseppe
Ugolini, primo diacono di Santa Maria
in Via Lata (nato a Macerata il 6 gen-
naio 1783).

20, r. A Venezia, ieri ed oggi, il principe
Umberto si reca a visitare le fortifica-

zioni dell'estuario.
— A Roma concistoro ed allocuzione del

Papa che loda i soldati morti in difesa

del potere temporale.
— Nel bosco di Torcino, presso Capriati,

Domenico Fuoco sequestra due abitanti

(li Ciarlano che vengono poi trucidali

nel luogo detlo Fontana Molle.
21, s. A Verona il tribunale provinciale
condanna Marco Lugo, gerente della
Fenice, a quattro mesi di carcere e a
lire mille di multa.

— A Catanzaro viene arrestato il brigante
Gagliardi Giovanni da Borgia.

22. D. Gli onorevoli Bonfadini, Corsi, Guer-
rieri, Donati, De Vincenzi presentano
questo ordine del giorno, accettato dal
Ministero e che viene svolto da Bonfa-
dini: « La Camera prendendo atto delle
dichiarazioni del Ministero di voler ser-

bare illeso il programma nazionale, che
acclamò Roma capitale d'Italia, deplora
che questo programma si sia voluto at-
tuare con mezzi contrari alle leggi dello
Stato ed ai voti del Parlamento, e, con-
vinta che nel severo rispetto della legge
e nell'assetto delle pubbliche Ammini-
strazioni sta la guarentigia della libertà
e della unità, approva la condotta del
Ministero e passa all'ordine del giorno ».

Procedutosi all'appello nominale, la Ca-
mera approva con voti 201 contro 199
ed 8 astenuti (y. 23).— Il principe Umberto si reca col duca di

Aosta a visitare le fabbriche di Murano.
Al suo ritorno riceve la visita della Com-
missione austriaca incaricata della de-
limitazione dei confini.

— Sui colli Oiiosi viene inaugurato il mo-
numento eretto dalla Brigata Pisa in
onore dei caduti nella giornata del 2i
giugno 1866.

23, l. L'on. INlenabrea, stante la votazione
di ieri alla Camera, annuncia oggi alla
Camera le dimissioni del Ministero. La
Camera si aggiorna al 7 gennaio 1868.— Il principe Umberto visita Chioggia.

— A Mignano, presso la Stazione, conflitto

fra 80 briganti delle bande Pace, Guerra
e Fuoco e un drappello del 27" fanteria:
si hanno morti e feriti da entrambe le

parti.

24, ma. Stanotte, presso Avezzano, viene
arrestato il brigante Venditti Angelo.

25. me. A Locate Trivulzio i detemiti eva-
dono dalle carceri pretoriali.

2<». g. Stasera, a Venezia, al Teatro la

Kenice, il principe Umberto e il duca
d'Aosta vengono vivamente applauditi.

27. v. All'apertura delle Cortes spagnole
il discorso reale conferma che la Spagna
ha offerto a Napoleone il suo concorso
morale e materiale per la difesa del
Papato.

— A Torino il Re interviene, applauditis-
simo, alla rappresentazione del Teatro
Regio.

— Presso Castellafiume (Avezzano) viene
arrestato il brigante Domenico Bussi
della banda Fontana.

2S. .s. A Genova viene offerta all'ammi-
raglio Riboty una medag ia d'oro com-
memorativa del suo valore a Lissa.

— Ad Ancona inaugurazione della statua
a Cavour, opera del prof. Costoli, sulla

piazza dello stesso nome.
— A Venezia il principe Umberto visita

il IMuseo Civico.
29. D. Proveniente da Venezia giunge oggi

a Milano il principe Umberto.
— A Napoli, stasera alle 7 Vs, un» grossa
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frana, staccatasi dalla collina di Pizzo-
falcone, atterra tre case nel sottoposto
quartiere di S. Lucia. Rimangono sotto

le rovine una carrozza e un omnibus,
che stavano passando.

30, l. Per R. D. è accordata al Comune
di Venezia la somma di L. 10 mila per
l'ampliamento delle vie più anguste.

— A 22 miglia sud-ovest di Marsala, si

sommerge una barca peschereccia La
Carità: l'equipaggio viene salvato.

31. lua. Alle .S poni, nelle Gallerie del

Palazzo Pitti, il Re riceve i componenti

del Corpo Diplomatico estero, che gli

presentano gli auguri per il nuovo anno.
- La sottoscrizione aperta nelle lile della
Guardia Nazionale per i feriti e le fa-

miglie dei morti nell'insurrezione romana
dà la complessiva somma di L. 9 206,05.

- Stanotte a Napoli al Ponte del JNlaiale,

nelle terre di Campagna, la banda Fer-
rigno aggredisce la vettura postale di

Eboli.
- Dopo la recrudescenza dei giorni 28 e

29 continua, ma più calma, 1' eruzione
del Vesuvio.

Caricatuba di Garibaldi, allusiva al Congresso della Pace,

PUBBLICATA MEL tJ. 22, SETTEMBRE 1867, DEL GIORNALE FRANCESE Le BuffOtl.

(Museo del li isoiffimeni o, Milano.)
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II Ministero
Menabrea.

La vendita dei Beni
ecclesiastici.

Trasporto delle ceneri
di Daniele Manin.

L'imposta sul macinato.

Il matrimonio
del principe Umberto
con la principessa

Margherita.

La Regìa
cointeressata.
Il III Ministero

Menabrea.

Dal frontispizio del volume in-folio « Ghirlanda dì Mai-garite, offerto in umile e festoso

omaggio agli eccelsi sposi Umberto e Margarita di Savoia da Giuseppe Civelli ».

{Dalla cortesia della Presidenza del Pio Istituto Tipografico di Mil«no.)
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Lil. redriiielli, Milano . Tip. D. S'iìvi [a eoìori.)

(Milano, Oabiiielto delle Stampe, fondo A. llertarelli.)
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Allegoria della battaglia di JIextaxa.

« Sorellina miai Vedi là le spoglio del padre nostro! Vittima glo-

riosa perì a lleutana sotto il ferro dei sostenitori del Papa-re.
Preg'hiamo all'anima sua, ed attendiamo ir di della riscossa».

{Da litografiK nel Museo del Risorgimento, Miìaiin.'j

GENNAIO.
1. /«eccofedi. L' imperatore Napoleone III,

rispondendo agli auguri del Nunzio Pon-
tificio, si dice lieto di poter esprimere
ancora una volta il suo costante desi-
derio di conservare tra le potenze le

migliori relazioni. « I governi e i popoli
illuminati sui loro interessi e doveri sono
chiamati a prestarsi mutua assistenza
nell'opera del progresso. Gli insei-'iianienti

del 18G7 non andranno perduti. I (('ntativi

anarchici della Spagnu, dell' Ingliilterra

e dell'Italia trovarono nel buon senso
delle popolazioni un giusto castigo...

...La Francia, reagendo contro gli eccessi
rivoluzionari, rese un servigio segnalalo
al papato, al governo di Vittorio Ema-
nuele ed all'Italia intera >.

— Questa mattina il Re ricevo in Firenze

le rappresentanze del Parlamento, della

magistratura, dell'esercito e della Guar-
dia Nazionale. Rispondendo agli auguri
presentatigli, dice che, colla perseve-
ranza e colla concordia, il Paese uscirà
dalle diflìcoltà in cui momentaneamente
si trova.

— A Milano il principe Umberto riceve
solennemente tutte le autorità civili, ec-

clesiastiche e militari per gli auguri di

Capodarni).
— A Torino il principe Eugenio dà un
grande pranzo di gala, invitandovi la

duchessa di Genova e tutte le autorità,
— Pio IX riceve il generale De Failly e

la deputazione degli ufficiali francesi

di terra e di mare per gli auguri di

Capodanno.
— Viene aperto il concorso per il monu-
mento a Cesare Beccaria da erigersi in

ÌNlilano.
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- A Padova la cittadinanza riconoscente
offre una medaglia d'oro al conte eomm.
Francesco De Lazara, podestà di Padova
dal 1857 al 18G6, benemerito della patria
perchè sempre si distinse per i suoi sin-

ceri e caldi sentimenti di italianità. La
medaglia è opera dello scultore Fran-
cesco Stiore della R. Zecca di Venezia.
Oltre alla medaglia d'oro ne verniero
coniate 2 d'argento per il Museo Civico
e Nazionale e 500 di bronzo per i sot-
toscrittori.

- In territorio di Nicotera, in un conflitto

coi briganti è ucciso il carabiniere reale
a piedi Luigi Curto.

- Numerario e biglietti di Banca in cassa:

proporzioni allarmanti, la lava minac-
ciando il villaggio di Cercola.

— Banchetto di 200 coperti offerto dalla
Deputazione meridionale a Urbano Rat-
tazzi in Napoli, nel Giardino d'inveruo.

4. s. A causa delle forti nevicate, il pre-
sidente della Camera Giovanni Lanza
ne aggiorna la riunione all' 11 corr.

— Per la straordinaria quantità di neve
caduta sugli Appennini si interrompono
le corse dei corrieri postali.

— A Malcesine sul Garda si avvertono
scosse di terremoto.

5, D. Risulta oggi così composto il nuovo
ministero (XXI dal 1848, XII dal 1861).
Presidenza e Esteri, Menabrea; Interno.

Ministri del II Ministero Menadrea non compresi nel ministero precedente

(5 GENNAIO 18G8-13 maggio 1869). Gli altri portafogli rimangono ai peecedenti titolari.

Va sin. a destra: Riboty (marina); Cadorna (interni); De Filippo (grazia e giustizia).

{Da folografie del tempo nel Museo del Kisorgimento, Milano.)

L. 189 215 527,33.

2, g. Nell'Emilia abbondante nevicata,
che raggiunge un metro di altezza.

— Si sospendono i treni diretti dall'Alta

Italia a Firenze, essendo dalla neve
impedita la circolazione fra Bologna-
Pistoia, Bologna-Piacenza, Bologna-Fer-
rara. Presso il casello di Porretta è

caduta una grossa valanga dell'altezza

di m. 50 e della lunghezza di n). 100,

coprendo il binario.
— A Catanzaro viene arrestato il brigante
Luigi Marino.

— Rendita, 4-8,;iO.

— Si annuncia che il capitano della bale-

niera il Nilo, Long, ha scoperto alla

latitudine 73.30 una terra, che lo scopri-

tore ha chiamato Terra di Wmagell; al

centro, verso 180" di lalitudine. trovasi

una montagna che si crede un vulcano
spento. Le coste dell'est sono .state chia-

mate Capo Harvan, quelle del nord sono
inesplorate.

3, V. L'eruzione del Vesuvio assume oggi

Cadorna; Finanze, Cambray-Digny; La-
vori Pubblici, Cantelli; Grazia e Giu-
stizia, De Filippo; Guerra, Bertolè-Vialo;
INlarina, Riboty; Istruzione, Broglio che
tiene pure V interim dell'Agricoltura e
Commercio.

— Il Re riceve stamattina in udienza par-

ticolare il conte di Usedom, inviato
straordinario e ministro plenipotenziario

del Re di Prussia, che gli presenta le

lettere credenziali come rappresentante
ufficiale della Confederazione della Ger-
mania del Nord.

— Il Re riceve quindi il co. di IlompescI -

Boltheim, ministro di Baviera, che ha
terminato la sua missione alla Corte di

Firenze.
-— La Gaesetta Ufpciule annuncia che il

Ciiraitato Kaliano di Montevideo ha of-

ferto lire 30 878,88 per i militari feriti e

i morti nella guerra del '66.

— .Si costituisce volontariamente al Sin-

daco di S. Vito il famigerato brigante

Fedele Strongoli.
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«. /. Il T'i. Commissario di Napoli, Pi-
roiitì, fa visita a lord Clareiidoti, giiuitu

a Napoli l'altro ieri.

— Dal cono del Vesuvio si forma un al ro

r volo di lava che scende verso Torre
del Greco.

— A E'rocida, abitazione fra i detenuti del

carcere peiiiteiiz,iurio di protesta contro
il cibo cattivo.

7. wjn. AToriiio
si uccide (lìo-

vanni .Spanna,
console gcrie-

rale della Re-
pubblica di

.San Marino,
di G8 anni.

— La Gazsetla
di Milano ini-

zia oujgi la
pubblicazione
dei documenti
ufficiali sugli

avven im e n ti

politici del set-

t e in b r e - n o

vembre scorsi
(Mentana), ri-

cavanduli da
VI n volume
compilato dal
mini stero
(V. 14\

8. me. Stanotte
.'risentono forti

scosse snl Ve-
suvio e per pa-
recchie miglia
all' in to rn <r,

spocialm ente
a Capo d i-

monte.
9. g. Muore a

Venezia, a (iS

anni, Tomma-
so Locate 1 1 i,

arguto ed ele-

gante scritto-

re, continua-
ture dell'opera

di G a s p a 1 e

Gozzi, diret-

tore por molli anni della Gassctta di
Venesia.

— Nella notte sopra oggi a Brisighella
(Porli) crollano tre case per la gran neve
caduta.

10. V. Stanotte a Milano l'intenso freddo
fa agghiacciare la superlicie delle acque
del naviglio tra il ponte San Vittore al

Corpo e quello di porta Magenta.
11. s. .Si riapre oggi la Camera dei Depu-

tati. Il gen. Menabrea presenta il nuovo
ministero. Si inizia la discussione sul

bilancio.
— Oggi a Firenze si uccide con tre revol-

verate al petto l'on. Federico Bellazzi,

L'on. Federico Bellazzi
suicidatosi a Firenze l' 1 1 gennaio 1868.

{Fdtog. Duroni, nel Museo del Bisoigimento, Milano.)

nato a Milano il 26 giugno 1825, veterano
<ielle Cinque Giornate e delle campagne
del 1859, '60, '61, presidente del Comitato
di Genova per i soccorsi di Garibaldi nel
'60, deputato del collegio di Erba, Ganzo,
Annone, autore di pregiate pubblicazioni
sul problema eareeiario. Politicamente
militò fra gli uomini della Sinistra.

— Carlo Catta-
neo pubblica
oggi nella Gtt'g-

seftn di Mi-
lano la L\ let-

t<'ra ai liberi

elettori contro
il potere tem-
porale del
Papa, di cui
rievoca le vi-

ce n d e dai
tempi napolef-
nici ad oggi.

— Il Mùcimen-
to di Genova
aimuncia che
è tornato nel

porto di Ge-
nova il piro-

scafo Città di
Napoli con
gli oggetti
esposti all' E-
sposizione di

Parigi.
— A Torino il

freddo e acu-
tissimo : il ter-

mometro scen-
de a 15 graili

centigradi, elle

corrispondono
a 12 gradi I!.

12. D. Il prin-

<-ipe Umberto,
il duca e la du-
chessa d'Aosta
giungono oggi
a Firenze.

— A M i 1 a n o,

ancora tempe-
ratura rigidis-

sima.
— Muore in Torino il conte Giovanni Qua-

relli Ceva di Lesegno, già primo Presi-

dente del Consiglio di Stato, .Senatore

del Regno dal -J aprilo 1848 (n. San Mi-
chele di Mondovi 23 marzo 1792).

— Muore a Napoli il patriota Pasquale
Scura, Ministro di (irazia e Giustizia nel

1860, autore della formula del plebiscito
napoletano del 21 ottobre 1860 e dello

storico verbale sottoscritto il giorno 8

novembre nella Reggia di Napoli (n. in

provincia di Cosenza, a Vaccarizzo Al-

banese il 24 ottobre 1791).

l.t.^.R.D. che stabilisce la formadelle varie

bandiere reali in uso presso la R. Marina
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— La Gassetta Militare Italiana di To-
rino pul-ilillcu il qa;ulio nuineriro detrli

arresti operati nel novembre 18(57 ohe
sono complessivamente 5029: per omi-
cìdio 251, per grassazione 215, (ler ferite

7i2, per furti 112i, ecc.
— A Ivrea il freddo è cosi intenso che la

Dora agghiaccia fra il Ponte Vecchio e

il Nuovo. La temperatura è di 12 gradi
sotto zero.

— A Sondrio esce un nuovo giornale setti-

manale Lo Steloio.
- Oggi (e domani)
sulla Gasset a di
Milano lunghi ar-

ticoli di G. B. De-
mora sulla Bihlio-
teca di Brera in

]\Iìlaiio, di cui l'iir-

t icnlista e r i f i e a
l'organi/zazione, i

cataloghi, e gli

assurdi veti messi
alla consultazione
di certe opere.

— Solenni funerali
ili Firenze a Fe-
derico Bellazzl.

14. ma. L'ori. Ral-
tazzi si lagna in

un discorso alla

damerà che fra i

documenti pubb i-

cati manchino al-

(uni dispacci dei
ministri della
guerra e della ma-
rina. Segue una
polemica fra l'ora-

tore e il presi
dente del Consiglio
Menabrea.

— Stasera alle 10 si

sviluppa nel can-
tiere di Brindisi un
grave incendio.

IB. g. Stamattina
alle 9, a Torino,
nel laboratorio di

precisione del R. Arsenale sco|)pia una
caldaia ferendo gravemente due operai.

17, V. La Camera termina oggi la discus-
sione generale sui bilanci.

— A Torino, verso mezzogiorno, si mani-
festa un grande incendio nella raftìnoria
di petrolio situata al Lingotto.

— Il Giornale di Sicilia annuncia che a
Castronovo, sull'altopiano del monte
Cassero, si sono scoperte tracce di una
vasta città antica. La sua periferia è
di m. 55i5.

IH. s. Presso Pistoia un g.osso masso cade
sulla linea ferroviaria, provocando il de-
viamento del treno che invece di arrivare
a Bologna alle 10.i5 ant., vi giunge al

tocco.
- Giungono a Napoli alle 9.5, festosamente

rASQUALE Sciìll.\

autore della formula del plebiscito

napoletano del 21 ott. 1H60, morto a Napoli

il 12 gennaio 1S6S.

(Cortese eomunicuzione del figlio del patriota,

sigìtor Amedeo Scura.)

accolti dalla popolazione, il duca e la

duchessa d'Aosta.

J9, D. 11 lago di Achental (Tirolo) è com-
pletamente gelato.

•io. l. Stanotte viene interrotto il passaggio
dei treni sulla linea Bologna-Padova, al

Ponte Beno prer?so la stazione di Poggio
Renatico per i numerosi massi di ghiaccio
galleggiante che battendo violentemente
contro le stillai del ponte provvisorio di

legno ne rendono pei-ic losalatransiiiione.
— A Napoli, al P;ì-

lazzo Reale, primo
pranzo di gala im-
bandito con 40 co-

perti: sono invitati

anche i principali
funzionari della
città.

— L'i<«Zi« di Napoli
annuncia che a
Pompei sono slati

scoperti tre letti

di bronzo, i più
completi ed ele-

ganti che .si tro-

vano ora nella rac-
colta pompeiana.

— A Recanati (con-
trada Potenza) un
ragazzo tredicenne
viene ucciso dall'e-

splosione di alcuni
mortaretti.

21. «ta. Si riapre il

Senato con la di-

scussione di pa-
recchi di.segni di

legge.

— Alle 2 ant. alcuni
massi, staccandosi
dall' Appenn in o,

distruggono un
gruppo di case,
quelle di S. Valen-
tino al Carpine, fra

Rocca S. Cascia-
i.o e Portico.

— Stanotte, nelle
acque di Montesanto, un vento violento
strappa dal timone del vapore Africa il

marinaio Giacomo Caffarello, che scom-
pare senza lasciare tracce.

'2,'i, me. Continua alla Camera, come nei

giorni precedenti, la discussione sul

bilancio.
— Alle 8 ant. le bande riunite di Pace,
Fuoco, Guerra e Colamatteo, 35 briganti,

tra cui 6 vestiti da bersaglieri italiani,

aggrediscono il paese di Conca (ab. 300U),

in Terra di Lavoro, catturando il patriota
Ignazio Galdieri. S' impegna vivo conflitto

fra i briganti e la forza pubblica, in cui
resta ucciso un brigante.

— Ad Attalia scontro fra la forza pubblica
e i briganti in cui resta ucciso il brigante
Pizaine e un manutengolo.
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-- A Monreale stamattina viene trovato uc-

ciso da 19 pugnalate il vice-cancelliere di
Pretura Gaetano Anselmo, ottuagenario.

153, g. Nella notte sopra oggi un grave in-

cendio sviluppatosi a Mosso Santa Maria
distrugge il lanificio dei fratelli Galoppo,
uno dei più considerevoli del Biellese:
il danno oltrepassa il milione e mezzo.

— Nel Rossanese (Catanzaro) grave scon-
tro fra la forza pubblica e i briganti:

— Muore a Torino il barone Giuseppe
Manno (n. Alghero 1780), magistrato ed
autore di buoni studi sulla Sardegna.— Stanotte, a Napoli, in una casa discorso
Vittorio Emanuele, la polizia scopre una
fabbrica di biglietti falsi di L. 50, di
esecuzione perfetta.

26, p. Stasera a Milano, in Galleria Vit-
torio Emanuele, nasce un diverbio per
ragioni politiche fra F. C. (Felice Ca-

Al.I.EGOPIA SATIRICA ANTIAUSTRIACA PUBBLICATA NEL GENNAIO 1868.

« Pofor mi! l'riissi.i portar fia mia capotta: Italia portar tìa mia pantalona ».

(Da lilografì t a colori, nel Gabinetto delle Stampe, Milano ; fonilo A. Beitarelli.)

cadono morti i due briganti Stassi e

Chiodo, due altri sono fatti prigionieri.

24, V. La Camera approva con voti 201
contro 87 il bilancio attivo dell'anno
in corso.

25, s. La Camera inizia la discussione sul

bilancio passivo dell'anno in corso.
— Sui giornali corre voce del prossimo
matrimonio del principe Umberto con la

principessa Margherita.
— Al Tribunale correzionale di Milano si

discute il processo contro Felice Caval-
lotti, Achille Bizzoni, già direttori del

cessato giornale 11 Gassettino e Fran-
cesco Siola, gerente del medesimo per
diffamazione contro Edoardo Mendel, di-

rettore del cessato giornale La l'ialea.

Termina con l'assoluzione degli imputati.

valletti) e il maggiore Moglia degli us-
.«ari di Piacenza.

27, l. Stasera alle 7 V2 poni, una grossa
frana staccatasi dalla collina di Pizzo-
falcone atterra a Napoli tre case del
quartiere di S. Lucia.

28, ma. La Camera discute un ordine
del giorno Lazzaro sulla riforma del
sistema penitenziario; prosegue nella
discussione del bilancio passivo del-

l'anno in corso e approva con voti 203
contro 111 l'esercizio provvisorio a tutto
il febbraio.

— Muore a Roma il ministro dell'Interno
monsignor Luigi Antonio de Witten (n. a
Roma il 5 giugno 1805) .

— A Catania veng(}no sorpresi ed arrestati

otto malfattori che infestavano i dintorni.

— 1040 —
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39, me. Il Re chiede alla duchessa di Ge-
nova la mano di sua figlia Margherita
per il principe Umberto.

30, g. Per R. D. è autorizzata la fabbri-

cazione e l'emissione di 10 milioni di

lire nominali in pezzi di bronzo di cent. 10,

a compimento dei 20 mili'jni autorizzati

con decreto 17 ottobre n. 3969.
— Per R. D. è data facoltà agli ingegneri
Eugenio Villoresi e Luigi Meraviglia di

costruire due grandi canali di derivazione
dai laghi di Lugano e Maggiore, per ir-

rigare l'Alta Lombardia, per forza mo-
trice e navigazione.

— Stasera a Torino assistono allo spetta-
colo al Teatro Regio la duchessa di

Genova, la principessa Margherita e il

principe Umberto.
SI, V. Il Senato approva con voti 73 contro

3 l'esercizio provvisorio.
— A PauUo viene arrestato il famigerato
malfattore Francesco Gatti detto Chin
testé evaso dalle carceri di Lodi.
— A Posillipo viene arrestato lo spaccia-

tore di biglietti falsi Aniello Napolitano.
— Rendita: 49,55.

FEBBRAIO.
1, sabato. Il presidente del Consiglio on.
Menabrea annuncia al Senato e alla Ca-
mera il matrimonio convenuto (e prean-
nunciato per il 26 aprile) fra il principe
Umberto e la principessa Margherita di

Savoia, figlia del defunto duca di Genova.
Si deliberano commissioni per gli auguri
e le con-'ratulazioni di rito.

— A Bari l'annuncio delle prossime nozze
del principe Umberto vien festeggiato
con pubbliche manifestazioni di gioia.

— La Gassetta Ufficiale annuncia che nel
territorio di Rossano sono stati arrestati
i briganti Salvatore Carluccio, Giovanni
Fusco, Domenico Bellucci, Federico e
Luigi Licordi.

— E' apeito al pubblico il tronco ferro-
viario Lecce-Zollino.

2, D. Esce a Firenze la Gassetta dei
banchieri.

3, l. Il Sindaco e la Giunta municipale
di Torino presentano al Re, che trovasi
in Torino, le congratulazioni per il pros-
simo matrimonio del principe Umberto
e della principessa Marglierita.

— A Porto Maurizio ha hiogo l'inaugura-
zione delle Scuole Serali per gli adulti.
4, ma. Il ministero respinge alla Camera
due ordini del giorno di Macchi e Cairoli
contro le spese del fondo Culto.

— A Firenze il Tribunale correzionale con-
danna Luigi Borghi, gerente responsabile
del giornale La Riforma, a 20 giorni di
carcere per diffamazione contro Ubal-
dino Peruzzi.

— ÌJ Osservatore Romano ilichiara falsa
la notizia che la Curia Romana abbia
ordinato ai vescovi d'Italia di celebrare

96 -TV -76 - it

un Te Deum di ringraziamento per la

vittoria di Mentana.
— La Neue freie Presse di Vienna pub-

blica docuiuenti tolti dal Libro i?os.so

che riguardano la Questione Koniana.
5, me. L'on. Corte, discutendosi oggi il

bilancio della P. I., parla alla Camera
contro l'esiguità delle spese per l'istru-

zione primaria, che corrispondono a 4
cent, per ogni italiano e a 6 cent, per
ogni analfabeta. Vorrebbe che tutte le

Università fossero lasciate vivere di vita
propria. E' favorevole alla libertà d' inse-
gnamento, ma vorrebbe che l'insegna-
mento primario fosse avocato allo Stato.

— Stamattina a Torino il principe Umberto
riceve la Giunta municipale che gli pre-
senta le proprie felicitazioni per il suo
matrimonio.

6, g. Vivace discussione alla Camera
contro le riduzioni proposte per il bilancio
della P. I. L'on. Berti rileva che a Tra-
pani su 100 coscritti, 97 non sanno leg-

gere, a Pinerolo, Aosta, Ivrea 9i sopra
100 ; nota poi che a Torino e a Milano
si spende ora il decuplo per l'istruzione
di quel che si spendevano 10 anni or sono,
eppure gli effetti sono i medesimi perchè
gli allievi sono troppi e imparano poco!

— Da una statistica oggi pubblicata ri-

sulta che la popolazione di Milano ha
toccato nell'anno scorso i 209 022 ab., con
un aumento di 3271 sull'anno 1806.

— A Bassano, in Duomo, mentre si sta

celebrando la seconda sera del triduo
per festeggiare la giornata di Mentana,
scop]iia una bomba.

7, V. Stamattina a Torino il Re riceve il

Sindaco e la Giunta municipale di Ge-
nova che a nome della cittadinanza ge-

novese gli presenta le felicitazioni per
le nozze del Principe Ereditario.

— A Castellamare il principe Amedeo ac-
compagnato dall'ammiraglio co. Provana
del Sabbione visita la nave Marchese
Gualterio.

8, s. Il ministro dell'Interno gen. Cadorna
presenta alla Camera un progetto di legge
sul riordinamento dell'amministrazione
provinciale e centrale, ma poi la ritira

dicendo essere necessario farvi alcune
modificazioni.

— La Gazzetta Ufficiale annuncia che
presso Catania in un conQitto con la

truppa è stata disfatta la banda brigan-
tesca capitanata dal famigerato Venti-
cinque di Nicosia.

— Rendita: 50,35.

9, D. Il Re riceve in Firenze le deputa-
zioni del Senato e della Camera per gli

auguri pel matrimonio del principe Um-
berto con Margherita di Savoia.

— Per R. D. la provincia di Mantova è

ripartita in dieci distretti amministrativi.
— Ha luogo in Firenze il primo corso delle

carrozze che riesce abbastanza animato.
— A Fontana Fredda (comune di Rocca-
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monfina) 23 briganii penetrano nella
Chiesa sequestrando due persone.

— A Teodorano stasera viene ucciso l'ex-

Sindaco, Eusebio Mercuriali.

10, l. Trattandosi alla Camera il bilancio

della Marina, l'on. Corte propone che si

rinunci per qualche anno alla costruzione
di bastimenti da guerra, non avendo ora
l'Italia né marina mercantile sviluppata,

né arsenali, né porti di ricovero, né can-
tieri. Il presidente tronca la discussione
essendo essa
fuori di posto.

— Muore a To-
rino il conte
Ottavio Thaon
di Revel (nato
a Torino il 26
giugno 1803)
Senatore dal
20 genn. 1861.

Fu uno dei
ministri che
appose la sua
firma allo Sta-
tuto di Carlo
Alberto.

— In una gal-

leria presso
Albissola Ma-
rina si stacca
un macigno
ferendo tre
operai.

11, ma. Il Se-
nato approva
il bilancio di

entrata per
l'anno in corso.

— A Torino la

duchessa di

Genova invita

a un b a n-
chetto il Pre-
fetto, la Depu-
tazione p r 0-

vinciale e la

Giunta munic.
di Torino.

— I giornali continuano a pubblicare gli

indirizzi inviati al principe Umberto per
le sue nozze.

12, me. Giunge a Milano la Deputazione
municipale di Firenze, incaricata di fe-

licitare il principe Umberto per le pros-
sime sue nozze.

— Il Corriere di Sardegna annuncia che a
Aidamaggiore si é sviluppato il vaiuolo.

13, g. Il Senato discute la legge sulle pro-
fessioni di avvocato e di prdcuratore.

— A Firenze pranzo a Corte in onore del-

l'ammiraglio americano Ferragut, a cui

sono invitati gli ufficiali superiori del-

l'esercito e della marina.
— Stamattina la Deputazione del Senato

e della Camera presentano le felicita-

zioni alla duchessa di Genova e alla

Cj

Conte Ottavio Thaon di Revel
morto a Torino il 10 febbraio 1868.

(Da incisione nel Museo del Risorgimento, Miliino.)

principessa Margherita. Stasera interven-
gono a un pranzo offerto dalla Duchessa.

- A Milano la Cassa di Risparmio destina
L. 50 000 in opere di beneficenza, in oc-
casione delle nozze del principe Umberto.

- Il supplemento del Giornale Ufficiale
della Camera di Commercio ed Arti di
Venezia pubblica una statistica dalla
quale risulta che durante il 1866 entra-
rono nel porto di Venezia 2886 navigli
con tonnellate 258 435 e nel 1867navigli

31,56 con ton-
nellate 330318.
Usci rono du-
rante il 1866

^^ navigli 2813
con tonnellate
253 883 e nel
1867 navigli
3218 con ton-
nellate 334764.
Dei 3156 navi-
gli entrati nel
porto nel 1867,

1852 erano con
bandiera ita-

liana e 130t
con bandiera
estera; dei
3218 usciti dal
porto nel 1867,
1901 erano con
band, italiana

e 1317 con ban-
diera estera.

Per R. D. è

creata alla di-

pendenza del

mi nis t ero di

Agric, Indust.
e Comm. una
Commission e

incaricata
della compila-
zione di un di-

zionario di vo-
caboli tecnici

e scientifici,
composta da

Pietro Maestri, Pietro Fanfani, Felice
Giordano, Pietro Conti, Emilio Bechi.

14, V. Questa sera in Firenze al ristorante
Doney, personalità politiche e militari

italiane offrono un pranzo all'ammiraglio
americano Ferragut.

— La Lombardia annuncia che in occa-
sione delle nozze del Principe Ereditario
la Banca Nazionale, sede di Milano, ha
elargito lire 6 000 alle Opere Pie.

— A Taranto evadono dalle prigioni alle

ore 4 pom. 13 galeotti, tutti condannati
dai 20 ai 25 anni.

— A Iglesias esce un nuovo giornale ebdo-
madario la Gassetta d'Iglesias.

15, s. Continua al Senato la discussione
sulla legge per le professioni di avvocato
e di procuratore.

— 10i2 —
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— Giunge a Torino il principe Umberto
e alla sera assiste allo spettacolo del

Te;itro Regio.
— L'Italia di Napoli annuncia che presso
Carsoli è stata disfatta la banda del fa-

migerato Auiijeloni.

16, D. Oggi la Camera, in sede di discus-
sione del bilancio delle Finanze, approva
le seguenti dotazioni alla Casa Reale:
Corona, 12 250 000 lire; appannaggio al

principe Umberto, 500 000; al principe
Amedeo, 400 000 ; al duca di Genova, Tom-
maso, 300 000; al principe Eugenio Ga-
rignano, 300 000. Per il bilancio della

- A Milano, alla Vili a Reale, il Principe Ere-
ditario dà una splendida festa da ballo.

- Stasera a Napoli splendido liailo a Corte:
gli invitati sono oltre 370.

- Stanotte a Casoria (Napoli) si sviluppa
un grave incendio, che distrugge parec-
chie case.

- Alle ore 11 di sera Guglielmo Tenipel
scopre un nuovo piccolo pianeta che sa-
rebbe il 97°. Sulla carta di Chacornac,
num. 46, il pianeta occupa le seguenti
posizioni: ascensione diretta 11 ore e 30

minuti e 56 secondi, distanza solare piti

3 gradi e 4 minuti. Il movimento è meno

A circa tre terzi del vero, Croce di Commendatore dell'ordine della Corona d'Italia

istihiito con Regio Decreto del 20 febbraio 1S68.

Esemplare appartenuto al Senatore dottor Andrea Verga.

Camera, 275 000; per il Senato, 230 000.
— Stamattina alle lo /2 il ^^ riceve gli

ufTiciali della Guardia Nazionale di Fi-
renze che gli presentano le felicitazioni

per le nozze del principe Umberto.
— A Firenze, secondo corso carnevalesco

delle carrozze, che riesce brillantissimo.
— A Porto Empedocle vengono sequestrati

38 sacchi di monete di bronzo false.

17, l. Oggi alia Camera l'on. Cambray-
Digny presenta progetto di legge per la

dotazione della principessa Margherita
in L. 500 000, ed altro per l'esercizio

provvisorio per il mese di marzo.
— Per R. D. vengono conferite medaglie ai

benemeriti del l'i slruz. popolare: Medaglia
d'argento al Municipio di Broni, all'Istit.

Materno esistente in Torino, al co. Gero-
lamo Orsi, al m.se Luigi Terzaghi, ecc.

— A Torino gran ballo al Circolo degli
Artisti che riesce In più splendida festa
di Carnevale.

.33 secondi in ascension,e diretta e pii!i 7

minuti in distanza solare.

IS, ma. Il Re destina lire due mila per
le feste di carnevale di Genova.

— ^Opinione pubblica la statistica dei

bastimenti perduti dal 1" ott. al 31 die.

1867: da essa risulta che 24 sono italiani.

19, me. La Corte di Cassazione di Torino,
accogliendo le ragioni dell'avv. Guido
Giacosa e del P. M., dichiara irricevibile

il ricorso presentato dalla cessata Giunta
municipale di Milano contro le due con-
formi sentenze di assoluzione nel noto
processo di diffamazione intentato contro
la Gassetta di, Milano.

— Stasera, a Firenze, gran festa di ballo

a Corte.

20, g. La Camera approva con 194 voti

contro 32 e con 207 contro 20 lo leggi

per l'esercizio provvisorio e per la dota-

zione della principessa Margherita.
— Per R. D. è istituito un nuovo ordine

1043 -



FEBBRAIO 1868 FEBBRAIO

cavalleresco denominato Ordine della
Corona d'Italia da conferire secondo le

norme già in uso per l'Ordine dei SS.
Maurizio e Lazzaro, riservanilo al Re e

ai suoi Successori il grado di Gran Mae-
stro e affidando l'ufficio di cancelliere
al primo segretario per il Gran Magi-
stero Mauriziann. Il nuovo ordine è divii^o

in 5 classi: Gran Cordone (60): Cavalieri
di Gran Croce, Grandi Ufficiali (150;:

Commenda-
tori(500): Uffi-

ciali (2000) e

Cavalieri in

numero inde-
terminato.

— R.D. che mo-
difica il rego-
lamento per
la pesca nel

lago e nelle
altre acque
pubbliche
della provin-
cia di Como.

— A Milano il

nuovo Sindaco
on. Giulio Bel-
linzaghi espo-
ne in Consiglio
e omunale il

program m a
della Giunta.

— Alle 9 pom. si

avverte in ter-

ritorio di Mal-
cesine,al mon-
te Baldo, una
violentissima
scossa di ter-

remoto.
— Viene inau-
gurata a Pro-
cida la Regia
Scuola Nauti-
ca e di L-ostru-

zione navale.

21, V. Il Senato
approva l'e-

sercizio prov-
visorio e la
Camera C.ei

Deputati approva con voti 176 contro i38

il bilancio della spesa per l'anno in corso.
— A Padova l'asta per la vendita dei beni

ecclesiastici dal 18 ad oggi ha dato splen-

didi risultati: 20 lotti posti all'incanto

per la somma di L. 76 83i,21 si vendono
per L. 175 014,21.

— Muore a Treviso il co. Giovanni Gritti,

patrizio veneto, che seguì volontaria-

mente i quaranta esiliati dall'Austria

dopo la capitolazione di Venezia (nato
Venezia 1818).— Dai primi di gennaio ad oggi sono de-

nunziati a Napoli 80 casi di tifo petec-

chiale.

33, D. A Orvinio fcirc. di Rieli^ cinque bri-

ganti della banda Trovegna, detta An-
geloìie, vengono a conflitto con la forza:
cade ucciso il brigante Teodoro Proia da
Carsoli e uno viene fatto prigioniero.

24, Z. Nei dintorni di Macerata viene ar-
restato stanotte il malvivente Giovanni
Delsavio che infestava le campagne di

S. Severino.
— Con decreto di oggi la Sacra Congre-

gazione del-

l' Indice proi-

bì se e le se-
guenti opere:
Set t embrini
Luigi. Lesioni
di letteratura
italiana nel-
V Università di
Napoli. N;i po-
li, 1866; Jobez
Alplionse. La
l-'rance sotis
Louis X V
(1715-1774). Pa-
ris, Didier.
1865 ; Bordier
Henri e Char-
t^n Eduard.
Histoire de
F r a noe de-
pitis les teiìips

les plus an-
ciens jusqu'à
nos joiirs,
d'aprés lesdo-
rnments ori-

(linaux et les

nionutnen ts
de l'art de
chaque é p o-

qtte. Paris,
lcS68; Miron.
De lo, sépa-
ration du spi-
rituel et du
temporel. Pa-
ris, lib rair ie

des Sciences
Sociales de
Noirot e C,
1866; Mayer

C. Due tesi pel concilio generale. Bam-
borga, 0. Reindl,1868; Spoerleiu S. 06-
biezione teologica contro la dottrina
scolastica filosofica degli itoniini. Bam-
berga, Ueindl, 1867.

Lo Stendardo Cattolico di Genova pub-
blica l'elenco delle principali costru-

zioni navali che uscirono dai cantieri

d'Italia nel 1866. Il numero complessivo
dei bastimenti varati è di 675, di 59 522

tonnellate. I cantieri dai quali ne usci-

rono un maggior numero sono: Torre del

Greco (46); "Taranto (36;; Sestrì Ponente
(:i3); Amalfi (27); Varazze (26); Procida

(24); Lipari (24); Molfetta (22), ecc.

Conte GiuVAJiJJi Ghitii

morto a Treviso il 21 febbraio 1868.

(Da folografiu comunicalaci dal prof. Luigi Bailo,

direttore della Biblioteca Civica di Treviso.)
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^ 23, tna. L'Opinione pubblica una statistica

(Iella trattura della seta nel 1866, dalla
quale risulta che le filande operanti
nel 1866 erano 4092, di cui 3706 a me-
todo ordinario, 386 a vapore. La Lom-
bardia ne contava 1819, il Veneto 1319,

il Piemonte i38, la Toscana li3, l'E-
milia S9, Marche 78, le Calabrie 62, la

Campania 50, la Liguria 39, la Sicilia

27. l'Umbria 13, le Puglie 5.

Dalla stessa statistica risulta che si

esportarono nel 1866 miriagrammi 177 707
di seta greggia e lavorata e se ne impor-
tarono miriagrammi 64 378.

— Muore a Milano Giovanni Battista Groff
(n. Milano il 2 dicembre 1812), maestro
compositore di musica.

— Stamattina alle 11 ant. a Snmpierdarena
scoppia una locomotiva, uccidendo due
macchinisti e ferendone un terzo mor-
talmente.

26, me. A Quinzanello (Brescia) viene
arrestato il parroco don P'rancesco
Fontana per aver pubblicamente disap-
provato l'alienazione dei beni ex-eccle-
siastici.

— A Gonnosnò (Ales) alle 11 di sera una
banda di malfattori invade la casa di

un certo Francesco Casu. Nel combat-
timento a vivo fuoco che ne segue con
la f irza pubblica due di questi malvi-
venti vengono mortalmente feriti.

27, g. A Milano, nella Villa Reale, il prin-

cipe Umberto offre uno splendido ban-
chetto ai più distinti cittadini.

— A Genova otto lotti ecclesiastici posti
in vendita per L. 62 263,99 furono ven-
duti per L. 187 650.

— A Modena le guardie daziarie di porta
S. Agostino, avendo voluto visitare il cas-
sone della carrozza mortuaria, trovano
ravvolti nel lenzuolo che serve per av-
volgere i cadaveri, dei generi comme-
stibili poggetti a dazio!

— A Castronuovo S. Andrea (Lagonegro)
i briganti Vincenzo Donadio e France-
sco Paolo Greco assassinano il pastore
quindicenne Vincenzo di Domenico.

28, V. A Firenze si distribuiscono i premi
carnevaleschi, fra cui notevoli un premio
di L. 1000 alla mascherata detta del-

ì'Ac(iua potabile, uno di L. 500 alla
mascherata detta il Vesuvio e un altio
di L. 500 alla mascherata del Telegrafo.— Ottanta briganti delle bamlc P:)ce e

Ciccone invadono il villaggio di Casa-
fredda e uccidono un abitante non avendo
la sua famiglia potuto pagare il prezzo
liei riscatto.

29, s. Sequestrato a Firenze lo Zemero.— Fra Villanova e la Motta de' Canti alle

11 antim. pioggia di pietre meteoriche
dopo forti detonazioni. Ne furono rinve-
nute tre di colore bronzeo, fortemente
magnetiche di cui una de! peso di chilo-
grammi 7, penetrata nel suolo per una
profondità di 37 cm.

— A Valle Spagnuola (Isernia) scontro fra
la banda Santaniello e un distaccamento
(li truppa.

— Rendita: 51.80.

MARZO.
1, Domenica. Situazione della Tesoreria:
numerario e biglietti di Banca in cassa
L. 120 231 253,81.

— Muore a Torino la principessa Luisa
Carolina Dal Pozzo della Cisterna,madre
della duchessa d'Aosta, nata confessa De
Merode nel 1819, vedova del principe
Emanuele Cisterna, morto nel 1864, im-
plicato nei moti del 1821 e poi esule.

— Alla Corte d'Assise di Palermo, alle 2
pom., mentre si sta discutendo il pro-
cesso contro Angelo Pugliesi viene tirato
un colpo di carabina contro il banco
degli accusati: viene ferito alla clavicola
un complice del Pugliesi, Biagio Biggira.

2, l. Incomincia oggi alla Camera la di-

scussione della proposta dell'on. Ales-
sandro Rossi per l'abolizione del corso
forzoso, contro il quale parlano Ferrara
e La Porta.

3, ma. Contro il corso forzoso parlano
oggi alla Camera Finzi, Viacava e Lualdi.

— A Cune;i 201 lotti ecclesiastici messi
all'asta per L. 2 019 678,68 vengono ven-
duti per L. 2 511222,25.

— A S. Giorgio Canavese viene ucciso con
una sciabolata il brigadiere dei carabi-
nieri da un gruppo di giovinastri, ammo-
niti di voler desistere dalle clamorose
scenate che stavano facendo.

4, me. In favore del corso forzoso parlano
alla Camera gli onorevoli Nisco, Pesca-
tore e Rattazzi.

— Nella notte sopra oggi a Tursi (Potenza)
in un conflitto coi carabinieri viene ferito

e arrestato il famigerato capo-banda Vito
Di Mare, di Castelsaraceno.

— Il Nuovo Per/odo di Catanzaro annuncia
che dal carcere di Soveria Mannelli sono
evasi i due briganti Gallo e Cosco di
San Giovai ni in Fiore.

5, jr. A Parigi ha luogo il dissotterramento
della salma di Daniele Manin, alla
presenza del comm. Costantino Nigra;
essa era deposta nel Cimitero del Nord
nella tomba della famiglia Ary Schoef-
fer. La consegna della salma sarà fatta
a Lans-le-Bourg (Savoia) il 18 marzo alla
commissione delegata dal Municipio di
Venezia.

— Il ministro Cambray-Digny parla alla
Camera sull'organamento delle opera-
zioni relative alla vendita dei beni ec-
clesiastici e poi tratta del corso forzoso.

— P.r R. D. i viceconsolati italiani in
Cipro, Aleppo e Damasco sono elevati
a consolati.

— Prima rappresentazione alla Scala di
Milano del Mefistofele di Arrigo Boito
con esito cattivo.
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6. 0. Da Milano stamattina il principe
Umberto parie per Torino, per assistere
ai funerali della principe ^sa Lviisa Dal
Pozzo della Cisterna.

— A Palermo, nella conti* ida Olivuzza,
viene scoperta una n ace lina destinata
alla coniazione di pe/./.i falsi da 10 cent.

7. s. L'on. Giuseppe Ferrari, parlando
alla Camera sulla necessità di un'in-
chiesta per le cause del disavanzo finan-

ziario, attacca nna volta ancora l'uni-

tarismo ad Oirni costo, la smania di

adottare provvedimenti provvisori e la

sudditanza dell'Italia alla Francia.
— Giungono a Torino il principe Umberto

e il duca d'Aosta, per assistere ai fune-
rali della principessa Luisa Dal Pozzo
della Cisterna.

— Oggi viene conferita a Giuseppe Verdi
la cittadinanza onoraria genovese.

— A Bologna, verso mezzanotte, in una
rissa scoppiata nel caffè della Posta fra

alcuni giovani, due di questi vengono
mortalmente feriti ed uno gravemente.

— A Treviso 22 lotti di beni ecclesiastici,

messi all'asta oggi e il 2 corrente per
lire 70 373.32, vengono venduti per lire

102 218,32.

8. D. A cominciare da oggi lutto di Corte
di otto giorni per la morte della princi-

pessa Luisa Dal Pozzo della Cisterna.
— Il duca d'Aosta viene insignito del grado

di Vice-Ammiraglio.
— L'0/)/H/o«e pubblica una statistica dalla
quale risulta che i bastimenti perduti nel

mese di srennaio furono 24B, di cui 141
inglesi, 35 francesi, 24 americani, 12 prus-
siani, 8 olandesi, 7 norvegesi, 5 danesi,
4 italiani, ecc.

— La Gassetta Militare Italiana di To-
rino pubblica il quadro numerico dei

5571 arresti operati dai Carabinieri nello
scorso mese di gennaio, di cui 246 per
omicidio; 355 per grassazi;mi; (547 per
ferite; 1463 per furti; 46 per incendi do-
losi, ecc. La legione che operò il maggior
numero di arresti fu quella di Firenze
(9(10), quella che ne fece meno fu quella
di Cagliari (140).

9. l. Gli onorevoli De Sanctis, Mezza-
notte, Rega, Pescatore, Crispi e Oliva
presentano alla Camera un ordine del

giorno per la cessazione del corso forzoso
e perchè frattanto la Banca d'Italia li-

miti la circolazione commerciale. De
.Sanctis illustra l'ordine del giorno (y. 10).

— Una banda di 10 briganti ricattano in

territorio di Mariano Vetere (circ. Vallo)
un tal Giuseppe d'Alessandro. Nella notte
vivo conflitto dei briganti con la forza:
due vengono fatti prigionieri, uno ferito

e il ricattato è liberato.
IO. ma. La Camera dei Deputati respinge

l'ordine del giorno De Sanctis e compagni
ed approva l'ordine del giorno dell'on.

Corsi, il quale dà facoltà al ministero di

presentare provvedimenti finanziari onde

jirocurare i mezzi necessari ad estinguere
il debito verso la Banca d'Italia e to-
gliere il corso forzoso, nonché di nomi-
nare una commissione di 7 membri per
accertare lo stato della circolazione car-
tacea e riferire sui provvedimenti per
la cessazione del corso forzoso. In line

di seduta l'on. Alvisi parla del progetto
per la tassa di famiglia (v. 20).— Giungono a Firenze il duca e la du-
chessa d'Aosta.

— Muore a Torino il conte Michele Ca-
stellamonte, nato a Lessolo (Torino) il

16 settembre 1819, Senatore dall'S ottobre
1865, procuratore generale della Corte
d'Appello di Torino.

— Il Piccolo Giornale di Napoli annun-
ciando che il 12 corr. verrà inaugurato
il tronco ferroviario Caserta Ponte, dice
che ci sarà una vettura di 4" classe,

senza panche per sedere, in cui si pa-
gheranno 2 centesimi per chilometro!

11, me. Alla Camera discussione sui Ca-
nali Cavour.

'

— Alle 4 pom. sul Monte Coppa presso
Presenzano (Caserta), vivo conflitto della

forza con le bande riunite di Pace e

Ciccone (136 briganti). Rimangono morti
i briganti Michele Marino da Cervinara,
Domenico Savastano da Roccamonfìna,
Domenico Gargano dal Cervaro, Antonio
Longo da Rocca d'Evandro. Molti bri-

ganti sono feriti. I cadaveri degli uccisi

e gli arrestati sono esposti in Mignano
e la popolazione è in festa.

l'i. g. Incomincia alla Camera l' impor-
tante discussione sull'imposta sul ma-
cinato. P.(]nuncia un forte discorso ad
essa contrario, F. Crispi.

— Stamattina viene ricevuto in udienza
solenne dal Re il conte di Paumgarten,
inviato straordinario e ministro plenipo-

tenziario di Baviera.
— Il Re firma il Decreto con cui sono
nominati Senatori: Baldacchini comm.
Saverio; Chiavarina di Lubiana conte

Amedeo; Cianciafara comm. Giuseppe;
De Genova di Pettinengo conte Ignazio;

De Vincenzi comm. Giuseppe; Greppi
conte Marco; Griffoli cav. Giuseppe;
Mannelli nobile Luigi : -Mischi marchese
Giuseppe; Nomis di Cossilla conte Au-
gusto; Panizzi cav. Antonio; Pepoli mar-
chese Gioacchino; Ruschi cav. Rinaldo;
Tonello comm. ^Michelangelo.

— La Gassetta Ufficiale pubblica la legge

relativa ai militari delle province venete
e di Mantova già al servizio della ma-
rina austriaca.

— Dal 7 ad oggi in Alessandria, Novi, Ser-

ravalle Scrivia, Casale, Nizza Monfer-
rato, Castelletto d'Orta e Rocchetta Li-

gure furono posti air incanto 101 lotti per
L. 107 190,66 e venduti per L. 174 460,06.

— A Napoli, sulla strada Olivella, sotto i

monti, cade una grossa frana in un sot-

toposto giardino. Un' altra frana cade

1046 —
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nella slriula consolare da Castellamare
a SoiTento. Non si lamenta nessun danno.

- Viene aperta al pubblieo la ferrovia

Caserta-Ponte.
13, 0. Anche INlinghetti parla alla Camera

sulla necessità di rinviare la tassa del

macinato a dopo il riordinamento delle

imposte. Gli risponde il min. Cambray-
Uigny.

— A Yiticuso vivo conflitto fra un distac-

contro 103 una proposta di sospensiva
degli onorevoli Crispi e Lazzaro circa
la legge sul macinato, e poi ascolta un
forte discorso di Giuseppe Ferrari con-
trario alla tassa perchè impopolare.

- Oggi, al tocco, a Milano, tutti i consoli
si recano in corpo e in divisa dal prin-

cipe Umberto per presentargli auguri
per il suo compleanno e felicitazioni

per il prossimo suo matrimonio.

ìmmìiìmiMl

^

Biglietto d' invito alla cerimonia della tumulazio^se delle ceneri

DI Daniele IManin (v. 5 e 21 iiiarso).

camento di 30 uomini e 16 briganti della
banda Pace, di cui uno viene fatto pri-

gioniero e i feriti : Antonio Marinelli di

Calasela, Girolamo Laurenzi di Roc-
chetta, Michele Lipillo di Roccanionfini,
Pasquale Gioflì di Cervinara.

— A Udine i fratelli Cossetti, Pietro e A-
madio di Gemona, armato il primo di

fucile e l'altro di coltello, assalgono una
certa Cargnelutti Anna Cunero col pro-
posito di ucciderla por aver stregato una
loro sorella; è salvata a mala pena.

— La France comunica che a Londra
è stalo messo in opera un nuovo tele-

grafo automatico inventato da sir Carlo
Weatstone, che può trasmettere 600
lettere al minuto.

14, s. La Camera respinge con voti 213

— A Melzo stanotte fuggono alcuni dete-
nuti dalle carceri mandamentali.

15, D. Oggi si completa la nomina della
Commissione d'inchiesta sulle banche,
che risulta cosi composta: Seismit-Doda,
Cordova, Rossi A., Sella, Messedaglia,
Lanipertico, Lualdi. Si discutono poi
varie petizioni sul brigantaggio.

16. l. La Gazzetta Ufficiale tratta della
relazione fatta da Alessandro Manzoni
al Ministero dell'Istruzione Pubblica in-

torno ai modi coi quali si possa aiu-
tare e rendere più universale in tutti
gli ordini del popolo la notizia della
buona lingua e della buona pronunzia.

— Stamattina il Pontefice tiene un Conci-
storo pubblico e dà il cappello ai nuovi
cardinali presenti.
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— Il Pungolo di Napoli comunica che si

sono prosentati all'autorità di Mignano
quattro briganti della banda Pace.

17, ma. A Saluzzo i 7 lotti ecclesiastici

messi all' asta per la somma di lire

419 81G,05 sono venduti per lire 640 300.

— A Fontana Paola (Cusano Mutri) una
banda che si crede quella del Santaniello
sequestra un certo Francesco Venditti e

un suo figlio di anni 16, che vengono bar-

baramente assassinati.

— A Limone la neve caduta ieri ed oggi
oltrepassa l'altezza di m. 1,80. Il corriere
di Nizza è in ritardo da due giorni ; le co •

municazioni telegrafiche sono interrotte.

20, V. Oggi alla Camera il ministro delle

finanze Cambray-Digny valuta il disa-

vanzo del 1868 e del 1869 rispettivamente
in 630 e 240 milioni e propone di prov-
vedervi per il momento con debiti, e poi

con economie. Propone inoltre di ripri-

stinare la tassa del macinato e di isti-

Traslazio.ne alla Chiesa di S. ZACCAniA, m Venezia, delle ceneri di Damele Manin

IL 21 MARZO 1868.

{Dalla Illustrazioue Universale; Biblioteca Civica, Milano.)

IS, me. Crispi parla alla Camera sulla

tassa del macinato.
— Stamattina il primo treno partito da
Genova per Alessandria, uscendo dalla

Galleria di Vilavecchia, investe due ma-
novali, uccidendoli.

— Il Corriere Siciliano di Palermo annun-
cia che in una casa in via d'Alia (Borgo

Nuovo) è stato sequestrato un conio per

falsificare monete di rame da cent. 5.

19, g. Stamattina giunge a Torino dalla

Francia la salma di Daniele Manin. 11

convoglio riparte allo 8.20 per Mestre.
— A Torino, causa lii tassa sulle vetture,

sciopero degli omuibus e delle carrozze.
— Una valanga cadendo dal Colle di Tenda

verso Cuneo travolge un lavorante che
viene estratto morente.

tuire la Regia cointeressata dei tabacchi.

La Camera delibera di trattare questi
provvedimenti finanziari alla discussione
della prima legge d' imposta.
Nella stessa seduta l'on. Castiglia pro-

senta cinque disegni di legge (!), sull'abo-

lizione della guerra estera, sull'arma-
mento immediato di tutta Italia, sul-

l'abolizione dell'arresto preventivo, sulla

. soluzione della Questione Romana e sul

diritto di portar armi. L'on. Alvisi pre-

senta il progetto di una tassa diretta,

unica, dotta di famiglia, in sostituzione

di qurlla sul macinato.
— L' Indicatore, rivista delle operazioni

delle Società Anonime per la vendita dei

beni del Regno d'Italia, annuncia clic

nell'ultima decade furono venduti com-
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plessivamenf e 208 lotti, per il prezzo com-

plessivo di L. 1 327 201,89. Le prov. meridio-

nali sono state quelle che hanno portato in

dette vendite un magjrior contingente.

- L'Op/>MOHe pubblica il quadro delle im-

portazioni e delle esportazioni dei pro-

dotti serici dalla Francia in Italia nei

— Stasera alle 8 la salma di Daniele Manin
accompagnata dal Sindaco e da una de-

putazione di Venezia entra, attesa dalle

autorità civili e militari, nella stazione

di Mestre, dove viene deposta in una

cappella ardente.

21, s. Prosegue alla Camera, come nei

Tomba di Daniele Manin in San Marco a Venezia.

{Dalla Illustrazione Universale; Biblioteca Civica, Milano.)

primi il mesi del 1867. Da esso risulta che

furono esportati dall'Italia in Francia

semi, bozzoli, seta greggia, organzini,

borra in massa, seta cardata per lire

105 087 sai, ed importati dalla Francia

foulard stampati, sete miste, sete ope-

rate, tulli, ecc. per lire 21 454 651.

- Anche a Milano sciopero degli omnibus

e delle vetture.
- Giunge a Venezia il Principe Ereditano

di Danimarca.

giorni scorsi, la discussione sul macinato.

-La Gassetta Ufficiale continua a pub-

blicare i nomi di coloro che inviarono

indirizzi di felicita/ione al Plb per le

nozze del principe Umberto. I giornali

trattano difTufamente dei doni che si

stanno preparando nelle varie città.

- Oggi alle 6 le ceneri di Daniele Manin
dalla stazione della ferrovia di Venezia

vengono trasportate alla Chiesa di San
Zaccaria, con accompagnamento di mu-
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sica militare. L'imbarcazione è seguita
da innumerevoli gondole. Tutto il Canal
Grande è magnificamente illuminato.

— La Gassetta dell'Emilia scrive che sono
stati arrestati il curato di Vedeghetto e

il suo campanaro perchè all' approssi-
marsi del cursore che andava a chiedere
il pagamento della tassa di ricchezza
mobile, suonarono le campane a stormo,
provocando un tumul'o fra gli abitanti.

— L'ammiraglio Ferragut è ricevuto sta-

mattina dal Papa.
— Tra .Subiaco e Cervara ha luogo un

conflitto fra soldati e briganti, nel quale
viene ucciso il capo-banda D'Angelo
Salvatore di Rendinara.

— Ad Auletta si avvertono tre scosse di

terremoto, la prima e la seconda rispet-

tivamente alle 5 e alle 10 poni., la tarila

a mezzanotte.
— Nella notte sopra oggi a Catania, in

campagna Bonaccorsi, aleuti! grassatori
travestiti da carabinieri sono sorpresi
dalla forza pubblica: nel conflitto 4 ven-
gono uccisi e uno arrestato.

22. D. Si annuncia la pubblicazione di un
nuovo giornale quotidiano di Torino, po-
litico letterario: Il Regno d'Italia.

— A Genova meeting contro la tassa sul
m;fcinato.

— Stasera una banda di malfattori, gui-

data da Ercole Francesco Gagliardi
detto Ghichinella, viene .sorpresa nei
dintorni di Lugo: il Chichinella viene
ferito e arrestato.

— Per R. D. Giulio Carcano è nominato
membro ordinario del Consiglio .Superiore
di Pubblica Istruzione.

23. l. Da Torino torna a Milano il prin-
cipe Umberto.

— Stanotte in territorio di Civitella-Ro-
veto fAquila) in uno scontro con la

forza due briganti vengono uccisi ed
uno arrestato.

24. ma. Il ministro delle finanze Cambray-
Digny parla alla Camera sulla tassa del

macinato, confutando varii oratori che
lo hanno preceduto. Stante l'ora tarda,
rimanda a domani il seguito del discorso,

— Un supplemento deMufTassi'ita Ufficiale

contiene il sommario delle dichiarazioni
presentate dal 1" luglio al 31 dicembre
1867 sui diritti spettanti agli autori delle

opere d'ingegno.
— Stanotte a Galluccio vengono arrestati

i briganti Varone Giovanni e Sabbatino
Corvese.

25. me. A Milano, alla Scala, il Don Carlos
di Verdi ottiene un entusiastico successo.

— A Valbella Superiore (Varallo) un vio-

lento incendio distrugge tutte le case:
se ne salva 1 sola delle 32 di cui era
composto il villaggio. Oggi stesso un
altro incendio si manifesta nella mon-
tagna delle Tre Croci, al nord di Va-
rallo, distruggendo gran parte delle selve
che l'attorniano.

— A Napoli viene arrestato l'ex-ufliciale
borbonico Francesco Scro, trovato in
possesso di manifesti borbonici.

26. g. L'on. Cambray-Digny finisce oggi il

suo lungo discorso, durato tre giorni, in
difesa della tassa sul macinato. Parla
poi l'on. Depretis contro la tassa.

— La Gassetta Ufficiale annuncia che al
confine pontificio sono stati arrestati i

briganti Vernarelli Pasquale, Meta Ber-
nardo, Sabatino Panfilo, appartenenti
tutti e tre al circondario di Avezzano
(Aquila).

— Per R. D. agli impiegati delle case di
pena e dei bagni penali è assegnata una
divisa di grande e di piccola tenuta.

27. V. L'on. Sella parla lungamente alla
Camera in favore della tassa sul maci-
nato, della quale afferma 1' urgenza im-
prorogabile.

— A Oristano viene aggredito nella propria
abitazione un ex-frate laico francescano
a scopo di furto e orribilmente assas-
sinato a colpi di scure.

— Gino Capponi da Firenze scrive una
lettera ad Alessandro Manzoni sul De
vulgari eloquio di Dante pubblicata
dalla Perseceraiìsa di ililano e poi, con
ampio commento, duìVOpinione di Fi-
renze del 1" aprile.

28, s. Annunciasi che a Volterra, a breve
distanza dal mare, sono state ritrovate
a poca profondità le reliquie di un'antica
casa romana.

— Oggi alle 2 pom. giunge a Palermo il

principe Amedeo, accolto dalle autorità
civili e militari.

29, D. A Breslavia, per ordine del Vescovo,
• incomincia un triduo per il Papa e per la

Chiesa Cattolica perseguitata in Italia,

in Russia, in Polonia e in Austria.
— Stasera alle 8 in un'osteria sulla strada
Pavese scoppia una rissa in cui si de-
plora un morto.

SO, l. La Camera approva con voti 182
contro 164 l'ordine del giorno Chiaves che
dice: « Nella fiducia che alle economie
che dovranno produrre le leggi, alla cui

presentazione fu invitato il ministero
con deliberazione del 13 marzo, siano
per contribuire i bilanci della guerra
e della marina per una somma non mi-
nore in complesso di 30 milioni di lire,

passa alla discussione degli articoli della

proposta legge sul macinato ».

— A Pompei viene trovato un papiro, i

cui caratteri sono perfettamente con-
servati: è il primo che si trova a Pompei.

— A Piedimonte (Caserta) vivo conflitto

fra la banda Santaniello e la truppa. Vi
rimane ucciso il brigante Frongellino di

Castello d'Alife.
— Alle 5 pom. giunge a Messina il prin-

cipe Amedeo entusiasticamente accolto.

31. ma. La Camera discute Tart. 1 della

legge sul macinato.
— La Gassetta di Genova pubblica un
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prospetto del muvimeiito marittimo del
porto di Genova. Nel mese di gennaio en-
trarono 309 legni a vela e ne n«<cirono 255;
entrarono 1(J8 legni a vapore e ne usci-
rono IGJ. Nel mese di febbraio entrarono
302 legni a vela e uscirono 275; entrarono
172 legni a vapore e ne uscirono 171.

— A Messinail ducad'Aosta visita il bacino
di Carenaggio e il forte S. Salvatore.

— Rendita: 5i,65.

APRILE.

1, mercoledì. Oggi la Camera dei Depu-
tati approva con ISi voti contro 149 il

1" art. della legge sul macinato che cosi
dice: « E' imposta a favore dello Stato
una tassa sulla macinazione dei cereali,

giusta la tariffa seguente: grano, al quin-
tale L. 2; granoturco e segala L. 0,80;
avena L. 1,20; altri cereali, veccia e

castagni L. 0,50. Questa tassa dovrà es-

sere pagata dall'avventore nelle mani
del mugnaio, prima dell'esportazione
delle farine -. Questa sera partono da
Firenze molti deputati che si erano fer-

mati solo per la votazione del 1" arti-

colo della nuova legge.
— L'Indicatore, rivista delle operazioni

della Società Anonima per la vendita
dei beni ecclesiastici del Regno d'Italia,

annuncia che nell'ultima decade furono
venduti 72 lotti per il prezzo comples-
sivo di L. 723 720,11.

— Si annuncia la pubblicazione di un nuovo
giornale La posta del mattino, politico

quotidiano di Milano.
— A mezzogiorno parte da Messina il

principe Amedeo.
2, g. Per R. D. del ministro dell'Agricol-

tura Industria e Commercio sono asse-
gnate L. 17 800 ai Comizi agrari perchè
vengano distribuite in premi e .sussidi

per l'allevamento dei cavalli.
— Gli operai addetti alle olFicine dell'ar-

senale di Torino proclamano lo sciopero
per protestare contro il pagamento del-

l'imposta sulla ricchezza mobile.
— Rendita: 55,40.

3, V. La Camera, che ieri ha approvato
l'art. 2, oggi approva gli articoli da 3 a

8 della legge sul macinato.
— Cessa oggi lo sciopero degli operai del-

l'arsenale di Torino in seguito alla pro-

messa delle autorità di sospendere l'esa-

zione della tassa di ricchezza mobile.
4, s. La Camera approva gli articoli da
9 a 19 della legge sul macinato, dopo
lunga discussione sull'articolo 15.

5, D. La Camera approva fino all'art. 24

della nuova legge. Approva poi la rite-

nuta sulla rendita.
— A rimorchio di un vapore giunge a Ter-

ranuova Pausania la prima caracca de-

stinata all'escavazione della bocca del

porto che pare possa essere compiuta
. per la fine di giugno.

<>. l. Oggi la Camera, dopo l'approvazione
dell'articolo 25 (ultimo; della legge sul
macinato e dopo un lieve clibattito fra

La Marmerà e Bixio, si aggiorna al 16
corr. La votazione segreta della legge
approvata per articoli non ha luogo perche
la Camera non è piti in numero.

— La Gazzetta dell'Emilia annuncia che
ad Avezzano, nel Convento della Ma-
donna del Monte di Pereto, sono stati

arrestati 6 frati, per aver tenuto rico-

verata per tre giorni la banda Fontana.
S, me. Naufraga nella rada di Finale Ma-
rina il bastimento Speranza in Dio, della
portata di tonnellate 165. carico di barili

da trasportare in .Sicilia: si salvano fati-

cosamente le 25 persone dell'equipaggio.

9, g. Il Consiglio Superiore della P. I.

giudica meritevoli di punizione Giuseppe
Ceneri, professore di Diritto Romano;
Giosuè Carducci, professore ordinario di

letteratura italiana; Pietro Piazza, pro-
fessore ordinario di chimica organica
dell'Università di Bologna: delibera per
il Ceneri quattro mesi, per il Carducci
due mesi e mezzo e per il Piazza un
mese e mezzo di sospensione, affermando
fra l'altro: « Il Consiglio Superiore ritiene

fermamente che il professore ha, come
ogni altro cittadino, l'uso di tutti quanti
i diritti che lo Statuto guarentisce; ma
ritiene pure che l'ufficio conferitogli dallo
Stato è così alto ed accompagnato da
tanta autorità, da dover esercitare sulla
gioventù, a cui deve insegnare con intera
libertà di giudizio e di dottrina, un'in-
fluenza sana e moderatrice, perciò adatta
a confermare le fondamenta stesse d-llo
Stato, il quale gli affida le sorti della
generazione futura ».

Sul prof. Ceneri pesa l'accusa di aver
firmato l'indirizzo a Mazzini e Garibaldi,
fatto asserito ànWAtnico del Popolo del
14 febbraio 1868, di aver pronunciato al

Congresso di Ginevra un discorso espri-

mente principi e dottrine avverse alla
Monarchia Costituzionale. .Sul Carducci
pesa la stessa accusa di aver firmato
l'indirizzo a Mazzini e Garibaldi e inoltre
di aver efficacemente collaborato al-

l' Unione Democratica di Bologna. Si
rivolgono al prof. Piazza le stesse accuse
fatte al Carducci.

— La direzione delle ferrovie dell'Alta

Italia determina che in occasione del

prossimo matrimonio del principe Um-
lierto con la principessa Margherita ver-
ranno praticati i seguenti prezzi ridotti

da Milano per Torino, rispettivamente
per le 3 classi, L. 12,60, 9,60, 6,85; e da
Milano per Firenze 24,20, 19,20, 14,25.

— l^rima corsa sperimentale sulla ferrovia
.Savona-Voltri.

— Per R. D. è autorizzata la spesa di

L. 75 mila per riparazioni al cavo tele-

grafico sottomarino fra la Sicilia e la

.Sardegna.
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11, s. A Firenze, in Piazza del Duomo, ha
luogo a mezzogiorno il consueto Scoppio
del carro, che ricorda come Pazzino di''

Pazzi, duce dei Crociati Fiorentini che
andarono in Terra Santa, e che fu il

primo a piantare il vessillo della Croce
sulle mura di Gerusalemme il sabato
santo del 1190, tornò a Firenze con tre

pezzetti di pietre del Santo Sepolcro, che

ebbe in dono da Goffredo da Buglione.

12. D. (Pasqua). Parte da Lisbona la Re-
dina del Portogallo per arrivare il 15 a

Nizza e il 16 a Genova.
— Stanotte il duca e la duchessa d'Aosta

partono da Napoli per Torino, sotto il

nome di conti di Pollenzo.
— Esce a Firenze La Tipojrafia Italiana,

giornale professionale mensile.
— A Bologna, nella locanda del Palazzac-

cio, alcuni amici, riunitisi per solen-

nizzare la festa di Pasqua, vengono a

contesa fra loro. Nella rissa uno di essi

cade ucciso, imo viene gravemente ferito

e tre lievemente.
13, l. A Palermo, in Piazza Marina, un

certo Nicolao ferisce con una coltellata

un certo Saladino, il quale, reagendo, lo

colpisce con un colpo di rivoltella. Il

Nicolao muore e l'altro è moribondo. La
causa è dovuta a dissensi sorti fra i due

per una vincita al lotto.

14, ina. Giungono a Torino il duca e la

duchessa d'Aosta.
— La Gaesetia Militare Italiana di To-

rino trattando della spada d'onore che

l'esercito offre al Principe di Piemonte
in occasione delle sue nozze, accenna
che l' impugnatura sarà d'oro cesellato

e rappresenterà Marte, che la lama sarà

damascata, un po' curva e porterà la

dedica, che il fodero sarà d'argento con

anelli e puntale d'oro. Lungo il fodero

saranno incise sei prospettive delle se-

guenti battaglie: Custoza, San Martino,

Rivoli, Guastalla, San Quintino e Torino
difesa dal principe Eugenio.

— L'Adifie di 'Verona comunica che per

ordine dell'autorità politica sono sospese

le predicazioni del sac. Gavazzi nella

Chiesa Protestante di S. Lucia, causa
il loro carattere politico.

— Oggi scoppia a Bologna uno sciopero

generale di protesta contro la gravezza
delle imposte.

— Per B. D. viene conferita la medaglia
d'onore ai benemeriti per l'istruzione

popolare, fra cui notansi: Società Indu-

stria di Bergamo (medaglia d'argento):

Scuole elementari municipali di Mortara
. e di Vercelli (medaglia di bronzo) e nu-
merosi maestri.

— Rendita: .'52,50.

15, me. Stamattina alle 11, proveniente da
Milano, giunge a Torino il principe Um-
berto: sono alla stazione a riceverlo il

principe di Carignano, il duca d'Aosta

e il Prefetto.

— Continuano a Bologna tumultuose di-

mostrazioni.

16, [J. Stamattina giunge a Torino la prin-
cipessa Clotilde, che viene ricevuta dal
principe Umberto, dal duca e dalhi du-
chessa d'Aosta e dal principe di Cari-
gnano.

— Oggi la Camera dei Deputati non tiene
seduta perchè non è in numero.

— Un decreto del ministro dell'Interno C.
Cadorna, in seguito allo sciopero di Bo-
logna, oggi cessato, vieta le riunioni delle
tre società promotrici — Compositori
tipografi. Unione Democratica, Società
Operaia — ordina la chiusura dei loro
locali e il sequestro delle suppellettili.

— L'Opinione di Firenze, di oggi, pubblica
un articolo di fondo vivamente com-
mentando la sospensione dei professori
Carducci, Ceneri e Piazza, approvata da
alcuni e biasimata da altri. Polemizzando
col Diritto, scrive : « Ed a fronte di queste
esplicite obbligazioni che i professori as-
sumono colla prestazione del giuramento,
come si può sostenere la loro libertà di

dipartirsene qunsi che non avessero giu-

rato':' Non s'accorge il Diritto che tutto

l'edificio delle sue sottili distinzioni ro-

vina dinanzi alla concisa eloquenza di

queste poche parole, che tutti i professori
hanno accettato vestendo la toga, hanno
accettato volontariamente e non possono
essere quindi messe in non cale. Fedeltà
al He, obbedienza allo Stato. Pare che
parlino chiaro queste frasi. ...Con quale
ragionevolezza si pretenderà estendere
la tolleranza che si ebbe per degli

uomini celeberrimi ad altri che, per
quanto si vogliano adulare, sono an-
cora molto lontani dall'aver raggiunto
quella celebrità ? »

17. V. Da Torino, da Milano, da Pavia, da
Brescia e da alt'e città si stanno appre-
stando doni nuziali per la principessa
Margherita.

— La Lombardia di Milano segnala la

comparsa del vainolo che in pochi giorni

si è spaventosamente sviluppato. Nel-
l'ospedale di Milano vi sono 93 persone
colpite da questo morbo.

— A Crespellano alle 3 pom. un fulmine
cadendo su una casa colonica incenerisce

il contadino Ferri Antonio.

18. s. Viene aperto al pubblico servizio il

primo tronco della strada ferrata Torino-

Ciriè sino alla Venaria Reale.
— Felicissima corsa di prova sul tronco

ferroviario Voltri-Savona.
— Stasera a Parma, dimostrazione di ca-

rattere repubblicano.

19, D. Stamattina giungono a Torino gli

inviati e rappresentanti delle potenze
estere e alcuni ministri.

— Proveniente da Verona, passa per Mi-
lano diretto a Torino, il principe eredi-

tario Federico Guglielmo di Prussia,

festeggiatissimo durante tutto il viaggio.
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— A Bologna, su 1875 inscritti, si presen-
tano alle urne solo 295 elettori!

— Muore a Firenze Luigi ^lagrini (nato
Udine 1802), dotto fisico specialista in

elettricità.
— Per Dei-reto del Ministro di Agricoltura

Industria e Commercio la somma stabi-

lita per i premi alle esposizioni ippiche
del 18fi8 è di L. 67 700.

20, l. Alle 5 poni, a Torino il Re coi Prin-

cipi reali inaugura solennemente l'Espo-

sizione dei saggi dell'industria nazionale.
— Dalla stazione di Milano il principe ere-

ditario di Prussia Federico Guglielmo
spedisce al Re di Prussia il seguente
telegramma: «Da quando abbiamo var-
cato la frontiera, siamo ricevuti dapper-
tutto con le più simpatiche dimostrazioni.
Le truppe sono sfilate in parata in tutte

città. Non si può essere più amabili e

più cordiali ».

Egli giunge allastazionediPortaNuova
di Torino alle 3 ',2 pom.: è ricevuto dal

principe di Piemonte, dal duca d'Aosta,
dal principe di Carignano e dalle auto-
rità civili e militari

— Stamattina a Genova le artiglierie del

porto salutano l'arrivo deWyacht impe-
riale Roi Jerome avente a bordo il prin-

cipe Napoleone che riparte stasera per
Torino.

— La deputazione provinciale di Milano
pubblica un manifesto stabilente che ilal

1" luglio p. v. cesserà di funzionare il

torno presso l'ospizio di Santa Caterina
alla Ruota in Milano e presso l'Ospe-
dale di Lodi.

— A Bologna, all' Università, si riprendono
i corsi universitari nel massimo ordine.

Però l'agitazione operaia continua a ser-

peggiare e l'autorità politica eseguisce
parecchi arresti anche nelle altre città

d'Italia.
— h'Itulia di Napoli annuncia che in uno
scontro con la forza pubblica avvenuto
a Castel Saraceno furono presi i fami-
gerati briganti Egidio Latronico, Antonio
lacolino, Nicola Alaggio e Antonio de
Lascio.

— A Caserta si costituiscono spontanea-
mente il capo-banda Colamatteo Ber-
nardo da Colle San Magno ed i suoi

compagni Jella Emidio e Mascio Saba-
tino da Vallerotonda, che desolavano il

ÌNlolise e la Terra di Lavoro.
21, ma. In Torino nel Palazzo Reale, pre-

senti il Re, il principe re;ile di Prussia
Federico Guglielmo, i principi Napoleone,
Eugenio di Carignano, i cavalieri del-

l'Annunziata, i presidenti della Camera
e del Senato, si compie alle ore 20 la

cerimonia della firma del contratto di

nozze fra il principe Umberto e la prin-

cipessa Margherita. In piazza Castello
e in piazza del Palazzo Reale concerto
delle musiche militari.

— Stamattina a Milano, specialmente in

piazza I^Iercanti, si trovano affissi nu-
merosi cartelli: « Gridiamo come a Bo-
logna: abbasso la monarchia, viva la
repubblica ».

— Nel cantiere di Varazze trovansi in
costruzione 20 bastimenti; nei primi tre
mesi di quest'anno ne furono già varati
13 di grossa portata.

— Muore a Napoli Giovanni Avossa, Se-
natore dal 15 maggio 1862 (n. Salerno il

1 febbraio 1808).
— Sul monte Pizzuto (Caserta) viene at-

taccata la banda Ciecone. Cadono uccisi
3 briganti e i vengono fatti prigionieri.

— Stamattina si costituiscono a S. Vittore
i briganti Vennitelli Benedetto e Mo-
raone Crescenzo.

22, me. Il Mondo Elegante di Torino cosi
descrive la veste da sposa della princi-
pessa Margherita: «...è in faille bianca.
ricamata in argento. La gonnella è com-
posta di 12 teli, di cui quello formante
coda è lungo m. 2,70. Il corpo è scollato,
le maniche corte; la cintura alta da 6

a 7 cm. è ricamata con disegno uguale
a quello che guarnisce il lembo inferiore
della veste. Il manto che indosserà avrà
una lunghezza di ni. 3,60.

« Margherite, rose e fiori d'arancio con
molta arte intrecciati, formano un bel
mazzo che è il principale ornamento del
telo davanti (della veste), di cui guer-
nisce il mezzo; più su fino alla vita sono
qua e là sparsi fiorellini d'arancio e nella
parte inferiore una vaghissima corona di

campanelle a festoni che si rialzano nel
telo laterale per lasciar luogo a due altri

leggiadri mazzetti.
«L'estremità della veste è guernita

all'intorno di un orlo di fiori d'arancio
e nodi d'amore; tutti i teli sono disse-
minati di fiori d'arancio ».

— Alle ore 10 nel Palazzo Reale cele-

brasi il matrimonio civile del principe
Umberto con la principessa Margherita.
Segue alle 11 il matrimonio religioso,

presenti la sorella del principe. Maria
Pia regina del Portogallo, la principessa
Clotilde col principe Napoleone, il prin-

cipe reale di Prussia, il principe di Ca-
rignano e il sen. Alfieri come decani
dell'ordine della SS. Annunziata.

— Il Re firma un decreto d'indulto per
gli ulliciali, sottufficiali e soldati con-
dannati per mancanze disciplinari, per
i reati di stampa, per quelli relativi allo

stato civile, ai pesi e misure e per le

contravvenzioni alla legge di P. S.

— Alle 10 ant. a Firenze ripetute salve d'ar-

tiglieria annunciano il matrimonio del

principe Umberto: esso è celebralo con
pubbliche dimostrazioni in tutto il Regno.

— Il ministro della P. I. offre al principe
Umberto per le sue nozze la relazione
autografa di Alessandro Manzoni S'uì-

runità (iella lingua italiana e dei messi
di diffonderla.
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3S. g. Grande festa popolare nel Giardino
del Palazzo Reale di Torino.

— Muore a Roma monsignor Andrea Pila,

uditore generale della Camera Apostolica
e già ministro dell'Interno (n. a Spoleto
l'il febbraio 1811).

— Il M .iiìtenr dn solr (Parigi) pubblica
la relazione della commissione incari-

cata di esp;rimentare una nuovissima
arma denominata niitraghatrice, la cui

grandine di palle comprende alla distanza
di 500 metri tutta la fronte di una com-
pagnia; ogni uomo sarebbe colpito ila

5 a 6 palle. < La commissione deplor;i

questa circostanza, perchè almeno quat-
tro palle sarebbero di troppo e accre-
scerebbero inutilmente la spesa ».

Si4, V. Grande torneo in piazza Carlo Ema-
nuele, in Torino, diretto dal principe
Amedeo, in onore degli sposi.

— La Gazzetta Ufficiale annuncia che il

Re ha insignito il principe ereditario di

Prussia della gran croce dell'Ordine Mi-
litare di Savoia.

tì5, s. La Gazzetta Ufficiale pubblica l'e-

lenco delle nomine nei vari gradi del-

l'Ordine della Corona d'Italia, oggi inau-
gurato in occasione del matrimonio del

principe Umberto.
•2«, D. La Gazzetta Ufficiale descrive il

gioiello offerto dal Municipio di Firenze
alla principessa Margherita per le sue
nozze: è lavorato in modo da servire al

doppio uso di diadema Sécigiié e di

brache. Sopra un tralcio d'oro campeg-
giano intrecciati con altri vaghi fiori la

margherita e il giglio, designati con bril-

lanti solitari, fra i quali quello della

grande margherita è del peso di grammi
25; il giglio è trattato su natura, con
pioggia di semi ondulanti, formalo da
solitari brillanti. Con semplicissimo con-

gegno il diadema si trasforma in un
mazzo di fiori che serve di broche, la-

sciando campeggiare la margherita al-

l'ombra del giglio.

27, l. Inaugurato a Torino l'Istituto per

le Figlie dei militari.
— Giunge a Milano il principe Napoleone

e prende alloggio all'albergo della Ville.

— Stamattina alle 5 V2ÌI Re torna a Firenze.
— L'on. Ricciardi svolge alla Camera in-

terpellanza intorno alla sospensione dei

professori d'Università Ceneri, Carducci
e Piazza.

— Breve sciopero di operai a Rovigo contro

le imposte.
— A S. Costantino Rivella, in uno scontro

con la forza pubblica vengono catturati 7

briganti della banda Greco : Greco Fortu-
nato, capo-t.anda ; Greco Antonio; Pranzo
Michele; D'Angelo Nicola; De Luca b'io-

rindo; Greco (laetano; Greco Pasquale.
28. ma. Il principe Napoleone visita in

Milano la Biblioteca Ambrosiana.
— Stamattina alle 7 '/j giunge a Firenze

la regina .Marti l'ia di l 'ortogallo.

^ A Ponte (Benevento) sulla linea della 1

nuova ferrovia nello scontro di un treno '

con una macchina parecchi operai re-

stano feriti.

— Benedetto Caìroli con lettera al mini-
stero rifiuta la decorazione della Corona
d'Italia, sia perchè contrario alle deco-
razioni cavalleresche, sia perchè vede di-

menticati alcuni suoi commilitoni. Anche
l'on. Crispi rinunzia alla decorazione,
perchè ne furono esclusi Guerrazzi, Ci-
priani, Garibaldi e Fabrizi.

39, me. A Bologna viene rilasciato dalle
carceri il prof. Giuseppe Ceneri.

— Per R. D. è approvata l'istituzione di
succursali della Banca Nazionale nelle
città di Caserta, Benevento e Campo-
basso.

— Il principe Umberto con la consorte
giunge questa sera a Castello, comune
di Sesto, a tre chilometri da Firenze,
direttovi per i festeggiamenti preparati
in loro onore.

30, g. La Camera discute la legge di mo-
dificazione alle leggi sulla tassa di regi-

stro e di bollo.
— Grandi festeggiamenti in Firenze per

il principe Umberto e la principessa
Margherita.

— Data la grande aEQuenza di viaggiatori

per Firenze in occasione delle feste ai

Principi, il treno da Milano che doveva
giungere a Firenze ieri alle 7.50 pom.
arriva stamane alle 5, quello proveniente
da Torino, che doveva arrivare alle 7 di

ieri mattina, giunge stamane alle 7.

— A Milano, sotto la presidenza di Luigi
Luzzatti, si riunisce un convegno di cit-

tadini, fra i quali i conti Giovanni Giovio
Giulio Litta Modignani, il prof. Angelo

Pavesi, Carlo ed Ettore Erba, per pro-

muovere una Società cooperativa per
la panificazione.

— A mezzogiorno giunge a Genova il prin-

cipe Napoleone, che riparte la sera slessa.
— Rendita: 53,85.

MAGGIO.

1, venerdì. La Camera riprende la discus-
sione del progetto di legge sulle tasso

di registro e di bollo.

— Stasera nell'Arsenale di Torino, per la

caduta a terra di un po' di polvere, av-

viene uno scoppio, fortunatamente senza
gravi conseguenze.

— Il Corriere di Sardegna annuncia che
in seguito a un manifesto clie invitava
i cittadini a dare la caccia alle caval-

lette, promettendo di pagarle cent. 75 al

chilogrammo, il Municipio di Sassari ha
speso in tre giorni e mezzo L. 10 000, es-

sendosene raccolse 40 quintali al giorno.

Questo flagello minaccia tutta l'isola.

2, s. Si calcola che si trovino oggi a Fi-

renze per le feste in onore dei principi

oltre 60 mila forestieri.
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- A Firenze una commissione presieduta
dal Ministro della guerra presenta oggi

al principe Umberto la spada d'onore
offertagli dall'esercito.

- A Firenze, in Piazza d'Armi, corse di ca-

valli con l'intervento del Re e della Re-
gina del Portogallo, del principe Umberto
e della principessa Margherita, della du-
chessa di Genova, del principe Amedeo,
del principe Tommaso, del principe di

— Si notano in Firenze venditori di un
giocattolo, già assai in voga a Parigi,

chiamato *La questione romana», co-

stituito da due fili metallici impossibili

da separare. Il giocattolo costa 5 soldi.

4, l. A Castellamare di Stabia viene va-

rata stamattina alle tO la nave mercantile
Marchese Gualterio.

5, ma. A Firenze, stamattina, regate sul-

l'Arno.

Donne della banda Cicgo.ve catturate l'II mahzo 18G8.

Da sinistra a destra: Casale Caterina da Cervinara, druda del brigante

Luppiello ; Capitanio Maria, druda del brigante Momo ; Lacarinl Gio-

condina, druda del brigante Pace.

{Da fotografia nel Museo del Risorgimento, Milano.)

Carignano, del principe reale di Prussia.
— A Firenze, a Corte, stasera alle 7 '/a

gran pranzo di gala di 120 coperti.
— Il maestro di canto Giacomo Ferini
vince a Bergamo 120 mila lire al lotto.

— A Caserta vengono arrestati 5 falsilica-

tori di biglietti della Banca Nazionale,
nonché un ufficiale dell'esercito trovato
in possesso di un biglietto falso.

— Ad Albanella(Salerno) vengono arrestati
tutti gli undici briganti componenti la
banda capitanata dal famigerato Antonio
Bardassino.

3, D. A Firenze, per festeggiare il prin-
cipe Umberto e la principessa Marghe-
rita, corso di gala («. 6).

— A Firenze, rassegna militare alle Ca-
scine, con intervento del Re, del principe
di Prussia, dei principi Umberto, Amedeo
e di Savoia-Carignano.

— Alla Camera dei Deputati l'onorevole
Minervini, in sede di discussione della
legge di registro e bollo, prorompe in

una acerba invettiva contro l'enormità
delle tasse.

— Il Nuovo Periodo di Catanzaro annuncia
che un'invasione delle cavallette prende
vaste proporzioni in Calabria, minac-
ciando gravemente i raccolti. La deputa-
zione Provinciale di Catanzaro elargisce

L. 600 e il Governo L. 1000 per la distru-

zione dello cavallette.
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6, me. Giunge a Genova la squadra ita-

liana di evoluzione del Mediterraneo.
— A Vercelli la Corte d'Assise condanna
un certo Mezzadro Francesco e Bonetti
Angelo rispettivamente a dieci anni di

lavori forzati e di reclusione, perchè
imputati di avere dolosamente spesi bi-

glietti falsi di L. 25 e 40.

— La Gazzetta di Milano, riferendo oggi

sulle foste di Firenze al principe Umberto
e consorte, lamenta che in quattro anni
da che è Capitale Firenze non abbia

ascendono i briganti arrestati fuori com-
battimento e a 28 quelli spontaneamente
costituitisi.

8, V. Giunge oggi a Genova a bordo à^\-

V Esploratore il principe ereditarlo di

Prussia.
— Stasera alle 8 il principe di Carignano
parte da Firenze per Torino.
— Sui monti fra Bacigliano e Mentore
(Caserta) viene ucciso stanotte il capo
banda Santaniello Andrea.

— Stamattina a Caserta si costituisce il

<i GlANDUJA QUALCHE VOLTA È ARTISTA E MENTRE OGGI VI PRESENTA
UN QUADRO DI GENERE HA GIÀ IN CORNICE UN QUADRO STORICO ».

Litografia a colori allusiva al carnevale di Torino e alle feste in onore dei Principi Beali.

{Museo del Risorgimento, Milano.)

ancor saputo « levar di mezzo il classico
porcaio di Mercato Vecchio », e critica

il corso del giorno 3, riuscito cosa pove-
rissima e meschina.

— Stasera in Napoli viene arrestato un
brigante della banda Guerra: Marandola
jNicola da Rocca d'Evandro.

7, g. Il Senato approva alcuni progetti
di legge, fra i quali quelli sui trattati

d'amicizia, commercio e navigazione col
Giappone, con la Cina e con l'Uruguay.

— Alla Camera gli on. Mancini, Cadorna
e Crispi parlano sull'applicazione della
legge di registro e bollo alle successioni
ereditarie.

— Dal 23 marzo al 30 aprile, secondo una
statistica pubblicata oggi àsXVltalia di

Napoli, i briganti uccisi furono 10, e 10
furono quelli arrestati nei conflitti. A 12

brigante Russo della banda Guerra.
— Stamattina nella grotta S. Pancrazio
(Fondi) si rinviene il cadavere del bri-

gante Capo di Ferro.
9, s. Continua alla Camera dei Deputati
la discussione sulla legge di registro e

bollo. Forte discorso dell'on. Mancini.
— A Firenze, alla festa da ballo offerta

dalla Società del Casino Borghese inter-

vengono il principe Umberto, la princi-

pessa Margherita e il duca d'Aosta.

10. D. L'Italia Militare annuncia che in

uno scontro con la forza pubblica è stata
distrutta la banda Santaniello: il capo
banda è stato ucciso.

11, l. Esce a Torino un nuovo periodico
settimanale intitolato II Monitore delle
delle strade ferrate e degli interessi
materiali.
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- A Bologna, alle 11 ant. scossa sussul-
toria di terremoto, lievemente ondula-
toria dall'ovest all'est, che dura circa

due secondi.
- A Firenze, nel pomeriggio, il principe
Umberto e la principessa Margherita si

recano a far visita alla principessa Ca-
rolina Bonaparte. Alla sera assistono alla

rappresentazione equestre al R. Poli-
teama Vittorio Emanuele.

- La Patria di Napoli di oggi annuncia

— Per decreto del Ministro di agricoltura
industria e commercio si stabilisce che
l'esposizione ippica di Mortara sia te-

nuta nei giorni 21, 22 e 23 ottobre p. v.;

quella di Catania nei giorni 13. 14 e 15
settembre p.v. ; e quella di Udine nei
giorni 10, 11 e 12 agosto p. v.

— La Commissione giudicante il concorso
di pittura istituito con R. Decreto 4 luglio

1866 conferisce i seguenti premi: al pit-

tore Alessandro Focosi premio di L. 10

Feste a Firenze in okore del principe Umberto e della principessa J^Iargiierita.

(DaZnilustiation; coìlezione Lodovico Pogìiaghi, Milano.)

che la deputazione Provinciale Barese
ha assegnato la somma di L. 170 mila
per la distruzione dei bruchi che mi-
nacciano i raccolti.

— Alle 6 p. imperversa a Pozega (Gradisca)
un violento uragano che atterra 80 case.

12, ma. A Firenze il principe Umberto e

la principessa ^Margherita visitano la

R. Accademia di Belle Arti.

— All'Università di Bologna è chiamato a

sostituire il prof. Ceneri il prof. Serafini.

13, me. La Camera dei Deputati, discu-

tendo la tassa di registro e bollo, ap-
prova questa graduazione per le tasse
sulle cambiali: da L. 100 a 200, cent. 10;

da 200 a .300, cent.l5; da 300 a 600 cent.BO;

da 600 a 1000, cent. 50; da 1000 a 2000,

L. 1: da 2000 a 3000, L. 1,50.

mila per il quadro rappresentante Carlo
Emanuele 1 duca di Savoia che scaccia
l'ambasciatore di Spagna ed intima la

guerra; al pittore De Simone tiiuseppe

di Napoli premio di L. 2000 per il suo
quadro rappresentante l'Interno del Coro
di S. Severino di Napoli; al pittore Cas-
sioli Amos L. 6000 per il quadro rappre-

sentante Lorenzo De Medici che mostra
a Galeazzo Sforza le suppellettili arti-

stiche da lui raccolte.
— Stamattina a Firenze la principessa
Margherita si reca a visitare la Pia
Casa di Lavoro, l'Asilo infantile Vit-

torio Emanuele e l'Arcispedale di Santa
Maria Nuova.

— Stasera a Firenze il principe Umberto
e la principessa Margherita assistono
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alla rappresentazione del Matrimonio
Segreto del Cimarosa al Teatro Nuovo.

1-1, g. Muore a Roma il cardinale Gero-
lamo D'Andrea (n. Napoli 12 aprile 1812).

Fu un prelato di ardente amor patrio,

'>'-'i volt" trovatosi in contrasto col Go-
ya, no pon ifìcio, che lo privò del piatto
vecicjviie e cercò di impedire che egli

lasciasse Roma per andare a Napoli a
curare la malferma salute. Fu poi inter-

ni'^diario fra Pio IX e Vittorio Emanuele
per la questione dei vescovadi vacanti
e l'avori la missione del comm. Saverio
Veiij'ezzi (v. 18): (o. ritr. a p. 5i5).

— Stanotte fuggono tre detenuti dalle
carceri di Mestre.

3* classe al bibliotecario della Mediceo-
Laurenziana, Luigi Grisostomo Ferrucci,
per gli intelligenti aiuti dati ai dotti di

Germania.
— Stasera alle 11.40 giunge a Venezia la
Regina del Portogallo, Maria Pia.
— A Torre Chianta (Lecce) il vapore po-

stale Cairo viene investito dalla corvetta
americana Canandaigua.

— Il Corriere di Sardegna di Cagliari dice
che nel Comune di Maracalagonis è stata
raccolta e distrutta negli ultimi 10 giorni

l'enorme quantità di ettolitri 463 e 25
litri di cavallette.

16, s. La Camera dei Deputati approva il

progetto di legge autorizzante una spesa

Al vero: verso e retto della Medaglia commemorativa del matrimonio

del principe Umberto e della principessa Margherita.

(Museo del Eisorgimento j Milano.)

— E' aperto al pubblico il tronco ferroviario
Foggia-Candelo, della lunghezza di chi-

lometri 39, dipendente dalla Società delle
ferrovie meridionali.

15, V. Stamattina alle 7 il Re giunge a
Genova e il principe Umberto e la prin-
cipessa ilargherita giungono alle 11 os-
sequiati dalle autorità civili e militari
e festosamente accolti dalla popolazione.

— A Genova, nel Palazzo Reale, pranzo
di gala, al quale col Re e il principe
Umberto e la principessa Margherita
prendono parte ottanta convitati.

Alla sera i Reali principi intervengono
allo spettacolo di gala dato in loro onore
al teatro Carlo Felice.

— G. Verdi scrive all'amico Terenzio Ma-
miani una lettera per autorizzarlo a
dichiarare pubblicamente che rifiuta la

ero 'o di commendatore della Corona
d'Italia.

— La Cassetta Ufficiale annuncia che il

Principe Ereditario di Prussia ha con-
ferito la decorazione dell'Aquila Rossa dì

di L. 300 mila per la distruzione delle
cavallette.

— Circolare del presidente della Camera,
G. Lanza, ai deputati per esortarli a
frequentare le sedute (v. 7 luglio).

— Per decreto del Ministro delle finanze
la Banca Nazionale del Regno d'Italia

è autorizzata ad emettere 25 milioni di

biglietti da due lire, rappresentanti il

valore di 50 milioni di lire, in sostitu-

zione di altri biglietti di maggior taglio.

— La R. Galleria di Firenze delibera di

offrire una splendida copia del S. Pietro
Martire del Tiziano, distrutto nella notte

del 15 agosto 1867 nella Chiesa erariale

di S. Giovanni e Paolo, affinchè vi so-

stituisca l'originale.

17, D. A Genova, nel pomeriggio, i Prin-
cipi di Piemonte assistono alla regala
e la stessa principessa Margherita con-
segna i premi ai vincitori.

18, l. Stamane il Re riparte da Genova.
— Stamattina a Genova il principe Um-

berto e la principessa Margherita visi-
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tano l'Albergo dei Poveri e l'Ospedale
di Pammatone. La sera si recano al

Cantiere di Sestri.
- Inaugurazione della ferrovia Voltri-Sa-
vona che misura 29 chilometri: vi sono
in essa 39 gallerie della complessiva lun-

ghezza di m. 7700, di cui la più lunga
è quella di Crevari (m. 1176).

- A Roma è compiuto sulla spianata di

20. me. A Genova stamattina alle 7 le

truppe del presidio vengono passate in

rivista sulla spianata del Bisagno dai
principi Umberto e Amedeo.

— Stadera partono da Genova per Venezin
il principe Umberto e la principessa
Margherita.

— A Ghilarza (Sardegna) le cavallette rac-

colte e sotterrate fino ad oggi sono chi-

« La Questione LIomana ».

Giocattolo di 5 soldi, In vendita a Firenze nel maggio 186S (v. 3).

(Dnf^rEmporio Pittoresco; Biblioteca Civica, Milano.)

Rocca di Papa il campo d' istruzione
capace di contenere circa 2000 uomini.

— Stamattina a Roma è fatta l'autopsia
del cadavere del card. D'Andrea che la

voce popolare diceva avvelenato.
— Una violentissima tempesta distrugge

i raccolti della provincia di Avellino.

19, ma. Si annuncia che i 50 volumi di

opere turche ed arabe inviati dal Governo
Egiziano all'Esposizione Universale di

Parigi sono stati donali all'Italia e depo-
sitati nella Bibliot. Nazionale di Firenze.

— A Bologna la Corto d'Assise condanna
Domenico Notari e Vito Ugolini a 11
anni di lavori forzati por aver me^^so in

circolazione dei biglietti falsi da L. 5.

— A Caserta viene ucciso il brigante Ripa
della banda Santaniello.

logrammi 98 mila, per cui si ebbe la
spesa di L. 9800 in ragione di cent. 10
al chilogrammo.

21, g. La Camera dei Deputati approva
oggi le seguenti leggi, dopo molti giorni
di discussione: modificazione alla tassa
di registro e bollo con voli 232 contro
143; modificazione delle tasse sulle con-
cessioni governative con voti 210 contro
137; tassa sul maciitato con voti 219
contro 1!'>2.

— Il principe Umberto con la consorte
giunge a Venezia accolto da grandi di-

mostrazioni
— Dal giorno 8 ad oggi si raccolgono a
Quarto S. Elena 725 ettolitri di cavallette.

22, V. Il Consiglio di direzione degli emi-
grati romani protesta con una lettera
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pubblica contro i provvedimenti presi
contro l'emigrazione.

— L' Opinione dì Firenze pubblica una
statistica dalla quale risulta che nella
Legione pontificia servono attualmente
1910 olandesi, 1301 francesi, 686 belgi,

189 italiani (di cui 157 romani), 135 ca-
nadesi, 109 tedeschi (di cui 87 prussiani),

101 irlandesi, 50 inglesi, 32 spagnoli, 19
svizzeri, 4 americani del nord, 12 po-
lacchi, 10 scozzesi, 7 austriaci, 6 porto-
ghesi, 2 russi, 1 circasso, 1 africano, 1
australiano, l messicano, 1 peruviano
e 1 indiano.

23, s. A Como si vendono oggi ventimila
chilogrammi di bozzoli, a un prezzò va-
riante dalle L. 7,70 alle L. 8 {v. 24).— Viene arrestato a Napoli tale Filippo
Palma, contabile al Banco di Napoli, per
malversazioni di lire 80 mila in danno
del Banco.

— Al Teatro della Fenice spettacolo di

gala con intervento del principe Umberto
e della principessa Margherita.

— Rendita: 55,80.
— A Faido (Svizzera) l'Assise condanna

a morte il calzolaio Angelo Della Casa
di Andezzano (Torino) per omicidio pre-
meditato.

24, D. Legge che autorizza il Governo a
dare piena ed intera esecuzione al Trat-
tato di amicizia, commercio e naviga-
zione stipulato fra l'Italia e il Giappone
e firmato a Jeddo il 25 agosto 1866.

— Legge che autorizza il Governo a dare
esecuzione al Trattato di commercio fra

l'Italia e la Gina firmato a Pekino il 26
ottobre 18G6.
— Sul mercato di Milano i prezzi dei

bozzoli non depurati variano da L. 7
a L. 7,80 e quelli depurati da L. 8,30 a
L. 8,40 (v. 31).

— A Moiitebello si inaugura il monumento
commemorativo della battaglia.

— A Formigine (Modena) solenne apertura
di una scuola agraria elementare.

— A Venezia il principe Umberto inaugura
il Tiro Nazionale.

— Stasera alle 10, a Verona, scossa on-
dulatoria di terremoto.

25, l. La Camera incomincia a discutere
il progetto (li legge per l'assegno ali-

mentare ai monaci rimasti privi di pen-
sione (t). 28).— Oggi al tocco il principe Umberto e la

principessa Margherita ricevono una de-

putazione triestina che presenta, a nome
della città, un elegante astuccio di tar-

taruga e avorio contenente alcuni ricordi
di Trieste e un indirizzo.

— A Venezia, serenata sul Canal Grande
splendidamente illuminalo in onore del
principe Umberto e della principessa
Margherita.— Dall'altro ieri uno sciame di cavallette
infesta le campagne di Puglia e del Na-
poletano, arrecando gravi danni.

26, ma. Al Ministero delle finanze riunione
di creditori e principali azionisti della
fallita Società dei canali Cavour e prò
prietari interessati, affluchè la impresa
risorga.

— Con ordinanza del rettore, l'Università
di Napoli viene oggi chiusa per disordini
originati da dimostrazioni in seguito alla

controversia sorta fra due professori di

chimica, Raffaele Napoli e Sebastiano
De Luca, guest' ultimo accusato di aver
fatto guerra al Napoli, morto il 22 corr.

(0. 29).

27, me. Stasera giunge a Torino il Re.
— Il principe Umberto e la principessa
Margherita visitano Murano.

28, g. La Camera approva con 130 voti
contro 81 il progetto di legge sull'assegno
alimentare ai monaci rimasti privi di

pensione.
^ La Regina di Portogallo parte da Ve-

nezia per Monaco.
29, V. La Regina Maria Pia attraversa

stanotte il Trentino, festosamente salu-
tata a Rovereto e a Trento dalla popo-
lazione acclamante : Viva la figlia del
nostro Re.

— A un chilometro e mezzo da Lugo viene
arrestato il famigerato capo band a Carerà.

— Stamattina a Firenze, in S. Croce, viene
celebrata una messa commemorativa dei

morti a Curtatone e a Montanara.
— Si riapre a Napoli l'Università con tacite

dimostrazioni di ostilità al prof. De Luca.
30, s. A Finalborgo evadono dal carcere

penitenziario tre condannati ai lavori

forzati.
— Nella notte sopra oggi a Settefrati (Ca-

serta) un distaccamento di bersaglieri
viene a conflitto coi briganti: nella mi-
schia resta ucciso il brigante Pecoraro
Pasquale, di Alife.

— Decreto del Ministro di Agricoltura In-

dustria e Commercio che stabilisce il

conferimento di un premio di L. 3000 e
di una medaglia d'oro all'inventore di

qualche nuovo mezzo o sistema mecca-
nico o scientifico che renda più agevole
e rapida la distruzione delle cavallette.

— Rendita: 56,25.

31, D. Il Re torna a Firenze.
— A Palestre si inaugura solennemente il

monumento commemorativo della vittoria

del 30 e 31 maggio 1859.
— I bozzoli venduti oggi sul mercato di

Alba ascendono a 300 miriagrammi, ad
Alessandria 215 miriagrammi, a Parma
a 1100 miriagrammi, a Racconigi a 420,

a Cremona a 230, a Crema a 102.
— Per R. D. sono approvate le modifica-

zioni introdotte nello Statuto sociale
della Società Anonima per la pubblica-
zione del giornale La Perseveransa di

Milano.
— A Brindisi si scopro una fabbrica clan-

destina di polvere da fuoco nel soppresso
convento dei Padri Riformati.
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1, lunedì. A partire da oggi lutto di Corte
di quattordici giorni per la morte di

Luigi I di Baviera avvenuta a Nizza il

29 febbraio.
— La Camera dei Deputati approva oggi
con voti 187 contro 17 il progetto di legge
relativo all'affrancazione dalle decime
feudali nel Napoletano.

— Stanotte da Venezia il principe Umberto
e la principessa Margherita partono per
Milano, dove ar-

rivano alle 8.é0.
— E' oggetto a
Modena di ostile

dimostrazi one
da parte della

p op ol azione il

marchese Aldo-
brandino Ran-
goni, per la voce
corsa di un suo
prossimo arruo-
lamento nel
corpo degli
Zuavi Pontifici.

— A Ravenna
viene pugnalato
il Procuratore
del Re, avvo-
cato Cappa.

— Corsa di prova,
felicemente riu-

scita, sul tronco
f err viario da
Lazzaro a Capo
Spartivento.

9,»»8a.L'on. M an-
tegazza svolge
alla Camera una
iute rpellaiiza
sul l' insegn a-

mento superiore
in Italia; dice
essere molto
scaduti gli studi
superiori, i professori malcontenti per
l'incertezza drlla loro sorte e il conti-

nuo mutarsi degli ordinamenti, mancante
l'unità d'insegnamento e linalmente in-

vadente la burocrazia. Combatte l' idea
di fare economia sull'istruzione. Broglio,
ministro della P. I., prega l'interpellante
di rinunziare all'idea di un'inchiesta
perchè pende davanti al Consiglio Super,
laquestione del riordinamento dell'istru-
zione. — Nella stessa seduta sono ap-
provati i 2 articoli della legge sull'emis-
sione di 20 milioni in moneta di bronzo
(D. R. 17 ottobre 18G6).

— A Ogliasfra, a mezzogiorno, una pioggia
di grandine di due centimetri di dia-
metro rovina tutta la campagna. A Velia-
grande un abitante resta asfissiato dalle
esalazioni d'uno scoppio di fulmine.

— Sul mercato serico di Torino si vendono

Pittore Giuseppe Mazzola
morto a Milano il 6 giugno 18C8.

(Du fotogy. nel Museo del Risorgiimeni o. Mi/ano.)

Oggi 551 miriagrammi di bozzoli e la

vendita aumenta nei giorni successivi.
S, me. Muore a Milano, a 83 anni, Fran-
cesca Bergé ved. Morand, fondatrice di

uno stimato istituto di educazione fem-
minile in Milano.

— Stanotte viene scoperta a Bologna una
fabbrica di biglietti falsi: si operano
numerosi arresti.

— Stamane alle Cascine, a Firenze, il ge-
nerale Cadorna, presente il Re, passa
in rivista le truppe della guarnigione.

— Staseranel por-
-^^ to di Cagliari lo

schooner San
Fruttilo so, di

bandiera france-
se, si arena nei
bassi fondi che
dalla Scafa si

prolungano in

direzione di

mezzogiorno.
- Sul mercato se-

rico di Torino
vengono venduti
oggi 600 miria-
grammi di boz-
zoli da un prezzo
mass, di L. 80 al

minimo di L. 30.

4, g. Per R. D. è

approvata la de-
liberazione della
Banca Mutua
Popolare di Fi-
renze per cui è

a u m e n t a to da
1200 a IBOO il

numero delle
azioni sociali.

- PerR. D.il Co-
mune di Arquà
è autorizzato ad
assumere la de-
nominazione di

Arquà Polesine.— A Sestri Ponente stamattina è felice-
mente varata la nave Cavallo Marino
di tonnellate 600.

5. 0. Muore a Torino il conte Filiberto
Avogadro di CoUobiano d'Ivrea, Sena-
tore del Regno dal 3 aprile 1848 (n. a
Ivrea il 25 maggio 1797).

6, s. Discutendosi alla Camera il progetto
di legge per una tassa sull'entrata, pro-
nuncia un lungo e forte discorso il rela-
tore Quintino Sella.

— Il Senato discute la legge per la riforma
delle Scuole normali e magistrali femmin.

— Muore a Milano il pittore Giuseppe Maz-
zola, autore di celebrati disegni sulle
Cinque Giornate riprodotti in eccellenti
litografie e di altri avvenimenti patriot-
tici (n. 19 novembre 1810).— Viene segnalata a Modena la comparsa
di numerosi stormi di afidi che danneg-
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;

giano gravemente il frumento, il frumen-
tone, l'orzo e altre graminacee. Un'inva-
sione di questi insetti avvenne anche
nel giugno
1852.

7, D. Esce
a Firenze
un nuovo
giornale in-

titolato Le
buUetin in-
ternational.

— A Ostiglia
inaugurazio-
ne del mo-
numento a
Cornelio Ne-
pote, opera
dello scult.

Pasquale
Miglioretti.

— Ad Ancona
viene so-

lennemen te
scoperto il

monumento
a Camillo
Cavour,
opera dello

scultore A-
r i s t odemo
Costoli.

— A Caste 1-

franco, a un
miglio di di-

stanza d a 1

forte, viene
rinvenuto il

cadavere di

un bersa-
gliere col
petto crivel-
I ato da 6
ferite.

— A Napoli
vengono
scoperte due
fabbriche
clandestine
di sale.

— Il Pasqui-
no pubblica
oggi una ca-
r i e a t u r a
contro Na-
poleone III,

« difen so re
armato con-
tro le riven-
d ica z io n i

italiane ».

8, l. Chiusa
la discussione generale sul progetto di
legge concernente l'imposta sull'entrata,
la Camera approva gli articoli 1, 2 e 3;
il primo stabilisce che per gli anni 1869-
70 l' imposta fondiaria sui beni rustici e

li) Of;

Al vero; Medagliai ui L^uuco in oaui e delio scultore
Pasquale Miglioretti di Ostiglia.

{Dalla cortesia del cav. Stefano Carlo Johnson, Milano.)

gli urbani sia aumentata di un decimo
in aggiunta a quelli stabiliti dall'arti-
colo 5 della legge 18 maggio 1867.

— Stamattina
muore a
Palermo il

comm. Gae-
tano S e 0-

vazzo, Sen.
del Regno
dal 20 nov.
1861, giure-
co n su Ito e
letterato in-

signe (nato
Aidone-Cal-
tanissetta il

16 gennaio
1782).

9, ma. Dopo
lunghi di-

scorsi di

Camb r ay-
D i g n y e
Sella, la Ca-
mera dei De-
putati ap-
prova l'art. 4
della legge
sulla tassa
d' entrata
che esonera
dall'imposta
il prestito 8
marzo 1855
contratto
con l'Inghil-

terra per la

guerra di
Crimea.

— Disc uten-
dosi alla Ca-
ra e r a la
legge relati-

va all'istru-

zione fem-
minile, e

trattandosi
delle sedi
lisse delle
scuole supe-
riori femmi-
nili, il mini-
stro Broglio
dichiara che
pre ferisce
che la sede
sia a F i-

renze in o-

m aggio al-

l'unità della

lingua affer-

mata dal Manzoni. Al che il senatore
Conforti risponde che, benché degno di

ammirazione, il Manzoni può aver e-
spresso un giudizio erroneo nella que-
stione della lingua.
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— A Mantova scoppia alle 3 p. un violento
temporale che devasta le campagne.

10, ine. La Cameia dei Deputati approva
f^li art. 5 e 6 della legge sulla tassa del-

l' entrata; sull'art. 7 s'accende lunga
discussione, a proposito della facoltà
lasciata ai comuni di sovraimporre i

centesimi addizionali.
— Il Senato finisce oggi la discussione sul

H, g. Continua alla Camera la discussione
sui centesimi addizionali.

— Legge che autorizza la spesa straordi-
naria di L. 300 000 per la distruzione
delle cavallette.

— Per R. D. è ai)provato lo statuto della
Banca del Popolo di Asti.— A Modena la Corte d'Assise condanna
a morte Claudio Vignali di Casellano

«Le esigenze della Scena. Pagine staccate da Teja dall'album d'un primo
ATTORE drammatico ».

Per recitare

la parte di

un impei-a-

t o r e «il
faut créer
son róle ».

E conviene an-
olie adattarsi
alla modesta
parte d' ope-
raio arma-
iole.

Si può indos-
sare talvol-

ta un vec-
chio abito
di famiglia.

,..E saper essere
M ar a 1) II t ze-
lante osserva-
tore del Corano
in Algeria.

...Mentre si

è Svizzero
Pontificio a
Koma.

(Caricatura contro Napoleone III, nel Pasquino; Museo del Risorgimento, Milano.)

progetto di legge per il rior iinamento
delle scuole normali e' femminili, ter-

minata la quale approva un ordine del
giorno dell'on. Maniiani tendente ad ot-

tenere che una commissione d'inchiesta
riferisca sullo stato dell'istruzione pri-

maria e in particolare sulla frequenza del
popolominuto.e sul modopiìiconveniente
per diffondere l' istruzione fra il popolo.
- A Bologna la Corte d'Assise condanna
a morte Fortunato Bubbolo ed Angelo
Cavallero, rei di doppio assassinio. Il loro
complice Antonio Ferrìani è condannato
ai lavori forzati a vita.

- Viene assalita la valigia postale presso
Gradisca e ucciso il postiglione.

(circ. PavuUo) per omicidio.
— Muore a Roma monsignor Luigi Maria

Cardelli, arcivescovo di Acrida (nato a
Roma il 28 agosto 1777).

— Nei dintorni di Napoli viene sorpresa
una banda di malfattori, tre dei quali
vengono arrestati.

— A .Sala Consilina (Napoli) vengono ar-

restati tre briganti: Pietro Bosio, Gio-
vanni Trecchio, Carmine Palladino.

12, v. Giunge a Torino il Re che riparte
subito alla volta di Cuneo.

— I Principi di Piemonte visitano a Como
il Duomo e la principessa Margherita
riceve in dono dai fabbricanti un magni-
fico abito di seta.
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— Si annuncia il prossimo matrimonio del-

l' ex-duca di Parma con la principessa
Maria Pia, sorella di Francesco li.

— Nella notte sopra oggi a Napoli spro-
fonda tutto il suolo del vico Polito presso
l'ospedale della Trinità, facendo scop-
piare il tubo conduttore del gas: varie
case min icciano di crollare.

13, s. La Camera approva oggi finalmente
l'art. 7 emendato dall'on. Tonani e pre-
scrivente che la sovraimposta provin-
ciale e comunale sia limitata a 30 cent.
di cui 20 a beneficio della provincia e

10 a beneficio dei comuni. QuesLo arti-

colo porta un'aggiunta dell'on. Piolti de
Bianchi prescrivente che prima di con-
cedere ad un comune la sovraimposta
dovrà essere provato che il medesimo
abbia adottato in modo etiicace la tassa
sul valore locativo o qualche altra fra

quelle permesse dalla legge.
— Muore a Lodi monsignor G. Benaglia

(n. a Bergamo il 21 ottobre 1768).
— A Ferrara la Corte d'Assise condanna
a morie Gaetano Funi e Pompeo Luppi,
colpevoli di grassazione.

— La Gazzetta Popolare di Cagliari pub-
blica un quadro riassuntivo della caccia
data alle cavallette nel comune di Gua-
sila, dal 27 aprile al 31 maggio, dalla
quale risulta che la quantità dello ca-

vallette distrutte è di ettolitri 1189 e

litri 49 con una spesa, di L. 3344,48.
— L'astronomo Winnecke, direttore del-

l'Osservatorio di Carlsruhe, scopre una
nuova cometa presso la stella Algol nella
costellazione di Perseo: essa si avanza
nelle regioni polari.

14. D. Il Ministro dell'interno Cadorna
riceve la Deputazione del Municipio di

Ravenna, venuta ad esporre le condi-
zioni della città.

— Per R. D. i comuni di Revine e Lago,
in provincia di Treviso, sono riuniti

in uno solo colla denominazione di Re-
vine-Lago.

— Per R. D. è ricostituita la sezione dei
militi a cavallo nel Circondario di Noto.

— Viene sequestrato alla dogana di Torino
un quadro diretto alle monache di San
Calvario rappresentante Pio IX seduto
in trono che tiiyie il mondo in una mano
e il fulmine nell'altra: Garibaldi giace
in terra già colpito dalle folgori.

— La Patrie annuncia che il Papa, in se-

guito alle istanze dell'ambasciatore di

Francia ha commutata la pena di morte
contro il conte Pagliacci, colpevole di

aver comandato Io scorso autunno una
delle bande insurrezionali, in quella dei

lavori forzati a vita.
— Oggi, domani e dopo domani la Gas-
setta di Milano publ)lica l'elenco dei

milanesi caduti nei patri combattimenti
e rammentati sulle lapidi commemorative
inaugurate il giorno dello Statuto nel Pa-
lazzo Marino.

15, l. A Monza il Principe Ereditano ri-

ceve oggi la rappresentanza della Società
degli operai monzesi.

— Nei dintorni di Pavia i raccolti del grano
sono minacciati dalVagriotes segetis.

— La Gassetta di Treviso annuncia che
il Municipio di Conegliano ha deliberato
di far scolpire sopra una lapide, a eterno
biasimo, i nomi dei genitori che hanno
privato i figli del beneficio dell'istruzione

— Presso Tor Tre Ponti (Roma) vengono
uccisi in un conflitto due briganti.

16, ma. La Camera approva nuove ag-
giunte — proposto dall'on. Biancheri —
all'art. 7 della legge per l'imposta sul-

l'entrata.
— A Forlì, dopo accanito combattimento
arrestano in un campo di grano, a due
miglia dalla città, tre assassini, di cui
due gravemente feriti.

— A Venezia, in una casa a San Geremia,
si sequestrano molti oggetti atti alla

fabbricazione del sale («. 21).— Viene scoperta a Messina un'associa-
zione di spacciatori di biglietti falsi.

— L'Indépendance belge annuncia che il

brik italiano San Gennaro ha pescato
nell'acque dell'arcipelago greco un e-

norme pesce spada, lungo m. 4,50 senza
la spada lunga m. 1,20. Nel ventre del

pesce si è rinvenuto una piccola cassetta
postale turca e il fattorino incaricato
della distribuzione delle lettere (!...).

17, me. La Camera approva la legge sulle

entrate con voti 160 contro 57. Dopo di

che l'on. Pinzi svolge un'interpellanza
sui fatti di Ravenna funestati dall'ucci-

sione di un Procuratore del Re. Rispon-
dendo all'interpellanza dell'on. Finzi il

ministro dell'Interno comunica che in 7

mesi furono commessi in quelle province
1169 delitti, fra cui 64 omicidi e che vi

sono 9 associazioni di malfattori.
— A Soliera (Modena) la popolazione e vi-

vamente allarmata per la comparsa di

immensi stormi di scarafaggi (anomale)
che devastano Io viti e gli alberi da frutta.

— La guarnigione di Milano eseguisce oggi

la marcia — senza zaino e in tenuta
di marcia — da Milano a Monza, dove
presenta alla principessa Margherita un
mazzo di fiori.

— Stamattina alle 8 lieve scossa di terre-

moto a Siena.
— Ad Amalfi vengono arrestati due spac-

ciatori di monete false d'argento.
— Presso Campotorto (Caserta) viene uc-

ciso dai carabinieri in un conQitto il

brigante Palumbieri.
18, fj. A Vallerotonda (Caserta) si costi-

tuisce il brigante Vattese della banda
B'uoco.

19, 0. A Carpenedo (Venezia) vengono esu-

mati alla presenza delle autorità i ca-

daveri di Luigi Vanni ed Antonio Pilon di

Mogliano, fucilati nel 1849 dagli Austriac'

perchè accorsi in difesa di Venezia.

— 1068



GIUaNO 1868 GITJGNO

— A mezzanotte a Padova scoppia una
bomba presso il Caffè Pedrocchi, rovi-

nando alcune lastre: nessuna vittima.
— h'Italia di Napoli annuncia che è stata

attaccata presso Isoletta dalle truppe
papaline la banda Garofalo. Restano uc-
cisi i briganti Bianchi, Cipolla, Cardoni,
D'Agostino, Minghella e viene arrestato
il brigante Pannicelo.

20, s. La Camera dei Deputati riprende
la discussione sul progetto di legge rela-

tivo al credito agrario.

sciati di proprietà nazionale asportati
nella fuga del 1859.
— A Villalbese (Milano) sciopero di fila-

trici addette a una trattura di seta.

21, D. G. Rossini scrive da Parigi' una
lettera al maestro Lauro Rossi intorno
ai conservatori di musica (riportata nella
Gassetta di Milano, 26 giugno).

— Legge con cui il Governo è autorizzato
a dare piena ed intera esecuzione alla

Convenzione postale fra l'Italia e i

Paesi Bassi, firmata all'Aia il 15 ottobre

Festa popolare Roma sella kotte dal
IN PIAZZA San Giovanni Laterano.

{Dall'lllnstration; collezione Lodovico Pogliaghi, Milano.")

AL 25 G lUGN 1868

- La Gassetta Ufficiale annuncia che dal
1° gennaio al 15 marzo ,più che 4000
persone emigrarono dall'Italia a Buenos
Ayres.

- (juesta sera in Milano, al Teatro Re,
Alessandro Manzoni riconosciuto dal
pubblico, viene fatto segno ad una ma-
nifestazione di simpatia che lo lascia
confuso.

- Al teatro Pagliano di Firenze prima
rappresentazic n? della Lucìa di Lam-
mermoor del Donizetti.

- Tra il governo italiano e i rappresen-
tanti di Francesco V, ex-duca di Modena,
è oggi firmata una convenzione di pace
e di amicizia in base al trattato 3 ot-

tobre 1866 con l'Austria. Di conseguenza,
l'Italia toglie il seciiiestio sulle proprietà
private estensi e della famiglia ducale
e questo restituisce gli oggetti ricono-

1867 ed ivi ratificata il 25 gennaio 1868.
— A Roma concistoro segreto in cui il

Papa pronuncia due brevi allocuzioni:
nella prima propone la pubblicazione
della Bolla per la indizione del Concilio
Generale; nella seconda tratta degli af-

fari religiosi dell'Impero d'Austria.
— Per l'anniversario della sua incorona-
zione il Papa concede amnistia a tutti

i detenuti politici (non condannati per
falso per furto) che non abbiano a
scontare più di 6 mesi di pena.

— A Napoli, in via di Ghiaia, viene sorpreso
un altro laboratorio clandestino di sale.

— A Montalliano (Potenza) tre briganti
vengono fatti prigionieri in un conflitto.

22, l. La Camera dei Deputati discute al-

cuni articoli della legge sui marchi di
fabbrica.

— Il Senato approva con 71 voti contro 17
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la legge sull'insegnamento magistrale e

femminile e con voti 83 contro 4 tiuella

sulla coniazione delle monete di bronzo.
— A Venezia il tribunale militare condanna
a 7 anni di reclusione un sergente colpe-

vole d'aver falsificato dei vaglia postali.
— A Lodi la folla tumultuante vuol impe-

dire alle 10 di sera il trasporto della

salma del vescovo Benaglia a Bergamo
nella tomba di famiglia. Si apre la cassa
e il cadavere del vescovo viene deposto
sul 1' aitar e

maggiore della
Chiesa di
Santa Maria
Maddalena a

Porta Adda.
L'asse mbra-
mento è sciol-

to soltanto
ali e 2 dopo
mezzanotte.

2S. ma. Fra il

ministro Cam-
b r a y-D i g n y,
i rappr e sen-
tanti della So-
cietà Generale
di Credito Mo-
biliare italiano

e i banchieri
e capitalisti
suoi cointeres-
sati, inglesi e

frane esi (G.
Stern e E. Jou-
bert) viene
oggi stipulata
in Firenze una
conven zi on e

per la istitu-

zione di una
Società Ano-
nima per l'e-

sercizio in
monopolio dei
tabacchi, per
la durata di

20 anni dal
1° gennaio 1869. La detta società si ob-
bliga di fare al Governo Italiano una
anticipazione di 180 milioni in oro, da
ammortizzarsi entro 20 anni («. 27).— Alla Camera avviene lo spoglio dei

voti per la legge sul credito agrario che
ha riportato voti 199 contro 13, e senza
discussione il progetto di legge sulla

prescrizione dei ricorsi contro le deci-

sioni della Corte dei Conti in materia
di pensioni.

24. ine. L' Opinione di Firenze riferisce

che nell'ultima adunanza annuale della

Società (ìeografica di Nuova York è stata

presentata una carta geogiafica dell'A-

frica che data da due secoli fa e nella

quale si trovano già indicati il lago
Albert-Nvanza ed altre località pros-

Carlo Matteucci
morto a Livorno il 26 giugno 1868.

(Da fot. dell'epoca nel Museo del Risoì-g., Milano.)

sime alle sorgenti del Nilo recentemente
scoperte.

— A Cagliari, in Piazza Stampace, una co-
mitiva di cittadini festeggianti S. Gio-
vanni, invitati a sciogliersi, resistono agli

agenti e nella collutazione il brigadiere
e il maresciallo vengono gravemente
feriti.

2>, g. La Camera approva con <86 voti

contro 28 la legge sui prodotti industriali

e con 180 contro 33 quella sui modelli
di fabbrica.
Approva poi
con 187 voti

contro 27 la

legge relativa
ai ricorsi con-
tro le decisio-
ni della Corte
dei Conti.

— A Firenze,
alla legazione
ottomana,
gran pranzo
clip lomatico
per festeggia-
re 1' anniver-
sario dell'av-

vento al Irono
del Sultano.

— A Roma, nel-

la notte sopra
oggi, ha luogo
la tradizionale

e pittoresca fe-

sta in Piazza
San Giovanni
Laterano ; la
festa si fa de-
rivare dai Sa-
turnali.

— Slamane
muore a Li-

vorno Carlo
Matteucci,
nato a Forli il

21 giugno 1811,

fisico insigne,

g i à direttore

del servizio telegrafico della Toscana,
ministro della P. I. noi l.'-'62. Senatore
dal 18 marzo 1860.

— A Worms inaugurazione del monumento
a Martin Lutero in presenza- del Re di

E'russia e di altri Sovrani.

26, V. Oggi alla Camera l'on. Abignenti
riferisce la voce secondo la quale un
breve pontificio attribuisce giurisdizione

episcopale all'abate di Montecassino o

chiede se il governo intenda concedere
l'exequatur, il che sarebbe in violazione
della legge di abolizione degli ordini

religiosi (6 luglio 1867). Il ministro guar-
dasigilli risponde negando che sussista

il breve in questione.
— il ministro Carabray-Digny parla al Se-

nato a sostegno della legge sul macinalo.
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— Ieri ed oggi straordinaria invasione di

coccinelle a Genova, lungo tutta la costa
dalle colline d'Albaro a Sampierdarena.
Le mura della marina in più di un punto
restano coperte interamente e ne restano
coperti anche alcuni bastimenti nel porto.
— Ad Alghero fuggono dal Bagno di Por-
toterra 16 for/.ati.

— A Palermo, stamattina alle 9 precipita
la volta di una dello sale dell'ospedale
militare presso S. Giorgio. Tra le macerie
si rinviene il cadavere di uno dei soldati

addetti alla farmacia.
27, s. Gli uiTici della Camera incomin-
ciano l'esame delia Convenzione relativa
ai tabacchi.

— Il Senato approva la legge sul macinato
con voli 101 contro 11. Oggi stesso si

29, l. Il Senato discute la legge relativa
alle modilicazioni della legge di registro
e bollo.

— La Gassetta Ufficiale dichiara non
essere vere le voci sparse da giornali
nazionali ed esteri di arruolamenti se-

greti che il Governo appoggerebbe taci-

tamente.
— U Opinione riferisce che il banco di

ostriche perlifere scoperto ultimamente
nell'Australia ha un'estensione di mille
miglia. Dal dicembre 1867 all'aprile 18G8
furcno raccolte 60 tonnellate di ostriche,

ognuna delle quali ha in media il valore
di cento lire sterline,

— Oggi Pio IX pubblica la bolla di con-
vocazione del Concilio Ecumenico pei
rs dicembre 1869 in Roma, nella Basi-

( I lii hìuiizo annuale (XXIII) di Pio IX, 29 giugno 1S68
alluiiL i III compimento della Galletta Piana in Vaticano.

(Dalla corlena del cav. Stefano Carlo Johnson, Milano.)

discute la lejge sulla caccia.
— Il barone Gavalchini Garofoli è ricevuto

dall'Imperatore del Brasile, al quale pre-
senta le credenziali di inviato straordi-
nario e ministro plenipotenziario italiano.

28. D. Il Senato approva con voti 80
contro 7 la legge sulle concessioni go-
vernative.

— A Parma nel Museo di Antichità si

aprono al pubblico due nuove sale, nel-
l'una delle quali è disposta la collezione
di sculture architettoniche e nell'altra
la collesione paleoetnograflca.

— A Dossobuono (Verona) tre dei conta-
dini accorsi a suonare le campane per
allontanare il temporale vengono uccisi
dal fulmine caduto sul campanile.

— Alle 3 p. scoppia a Bellosguardo (Prin-
cipato citeriore) un violento temporale
e la grandine devasta tutti i seminati.— A Cerreto muore, a 54 anni, monsignor
Camillo Bisleti, vescovo di Comete e
Civitavecchia.

lica Vaticana e questa mattina i cursori
apostolici a suon di tromba bandiscono
solennemente sulle piazze di Roma il

Concilio Ecumenico. Pubblicasi oggi la
medaglia annuale (XXIII) di Pio IX, al-

lusiva al compimento della Galleria
Piana in Vaticano.

30, ma. Il Senato approva con 89 voti
contro 87 la cessione delle terme d'Acqui
a quel Municipio, e con voti 73 contro 8
quella di modificazione delle leggi di
registro e bollo. Approva pure la costru-
zione di una ferrovia a cavalli fra To-
rino e Rivoli.

— All'Istituto dei Ciechi in Milano inau-
gurasi il busto a Michele Barozzi, fon-
datore dell'Istituto stesso.

— A Milano gli agenti del Demanio, assi-
stiti da con.=iglieri comunali prendono
possésso delle varie Chiese soppresse,
eccettuata quella del S. Sepolcro officiata
dagli Oblati.

— Stamattina a Reggio Emilia, in Piazza
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d'Armi un sergente schiaffeggiato da un
ufliciiile lo uccide e si uccide con la

stessa arma.
— Nella notte sopra oggi a Palma (Gir-

genti) viene ucciso in un conflitto coi

carabinieri il brigante Giuseppe Pace
di Girgenti e fatto prigioniero il brigante
Emanuele Campanella di Favai a.

— La vendita dei beni provenienti dal-

l'asse ecclesiastico ha fruttato nel mese
18 014 144,94 per 3467 lotti, con un au-
mento di oltre 4 milioni sulla somma
preventivata.

— Rendita: 56,10.

LUGLIO,

1, mercoledì. Il Senato approva Li ces-
sione del fabbricato del Genio in ÌSlilano

alla Società d'Incoraggiamento d'arti

e mestieri.
— A Milano Giuseppe Vtrdi visita Ales-
sandro Manzoni.

— A Castelletto d'Orba (Torino) si sca-
tena un violento temporale, e un fulmine
penetrando nella caserma dei carabi-
nieri uccide il vice-brigadiere Bagnasco
Francesco e ferisce gravemente il cara-
biniere Mecchia Pietro.

— Un impetuoso uragano di pioggia e

grandine devasta le fiorenti campagne
del circondario di Acqui.

— Stanotte a S. Bernardo delle Cascine
(Sestri Levante) viene ucciso con un
colpo di scure al capo il contadino Gian
Battista Muzio, che stando a guardia
del grano si era addormentato.

— A Parma un soldato del 5" squadrone
Lanceri Aosta precipita da una finestra

sfracellandosi.
— Fra Telesio e Ducente (linea Napoli-
Benevento) nel deviamento di un treno
restano morti il capo-convoglio e il con-
duttore.

S, g. Discutendosi alla Camera il progetto
di legge sul riparto e la esazione delle
contribuzioni dirette, si approva l'art. 3
che stabilisce che la riscossione delle

imposizioni dirette erariali e delle so-

vraimposte provinciali e comunali sia
fatta con esattori comunali.
— Nella notte sopra oggi a Firenze vio-

lentissimo temporale.
— Pio IX si porta in gita ai Campi di

Annibale, sopra Rocca di Papa, dove
dice la mess;i e benedice le truppe.

— A Verona, dalle prigioni degli Scalzi,

fuggono sette detenuti.

3, V. A Milano la principessa Margherita
visita l'Istituto dei Ciechi.

4, s. Continua alla Camera la discussione
sulle esattorie.

.— A Cologna Veneta un certo Giuseppe
Bezzatti, impiegato del municipio, per
vendicarsi del licenziamento uccide un
assessore e ferisce gravemente il sin-

daco e tre consiglieri.

— A Palermo viene ucciso con un colpo
di fucile al cuore durante una perlustra-
zione il milite Saverio Schirò.

— Stanotte a Misilmeri (Palermo) evadono
dalle carceri cinque detenuti, dei quali
tre condannati a vita e due a 20 anni
di lavori forzati.

5, D. La Camera dei Deputati approva il

1° articolo della legge sulle pensioni alle

vedove e ai figli dei medici e chirurghi
morti nella cura dei colerosi («. 9).

— 11 sindaco di Milano si reca a Monza
con 5 assessori a fare visita di congedo
ai principi Umberto e Margherita.

6, l. Da Brindisi giungono a Milano due
magnifici cavalli arabi donati dal Vice-
re d'Egitto al principe Umberto in oc-
casione delle sue nozze.

— Ad Arcore (circ. di Monza) il Consiglio
Comunale vota all'unanimità di concor-
rere alla costruzione della linea Monza-
Calolzio con la somma di L. 18 000.

— Stasera a Napoli, alle 10 '/a pom., due
lavoratori, mentre stanno caricando del

tufo nella località detta Fontanelle a
Materdei, sono travolti da una frana,

staccatasi dalla soprastante montagna.
— A Cagliari, in Borgo dell'Annunziata,
mentre si compiono degli scavi, si scopre
un pavimento a mosaico in perfetto stato

di conservazione che sembra appartenere
al vestibolo di un'antica casa romana.

7, ma. Circolare del presidente della Ca-
mera per frenare l'abuso dei deputati
che si allontanano da Firenze senza
regolare congedo. Anche oggi la Camera
non è in numero (v. 14).

— Legge per cui è permessa la coltiva-

zione dei tabacchi nei Comuni di Sicilia

in un'estensione non minore di tre ettari.

— Stamattina i Principi Reali partono da
Monza diretti a Monaco di Baviera.

— La Gassetta di Teramo annuncia che
la Corte d'Assise ha condannato a morte
il capo-banda Nunzio Tamburini.

— L'Italia di Napoli annuncia che nei

dintorni di Chieti è stato arrestato il

famigerato brigante Giovanni Piccione.

8, tne. Questa sera riuniscesi in Firenze
la maggioranza parlamentare per l'esame
della situazione politica.

— La Tribuna di Casale annuncia com-
piuto il traforo della Galleria detta di

Castagnole.
9, g. Il Senato approva con voti 63 contro

16 la legge sull'aumento delle imposte
dirette.

— La Camera dei Deputati approva con
voti 169 contro 82 la legge sulle pensioni
alle vedove e figli dei medici morti nel-

l'assistenza dei colerosi. Poi inizia la

discussione sul progetto di legge per una
• spesa straordinaria di 1625 mila lire per

acquisto di nuove artiglierie, affusti e

munizioni per le navi corazzate dello

Stato pronte ad armarsi. Parlano il mi-
nistro Riboty e l'on. Maldini.
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— Il prof. Carlo Raimondi, direttore della
Scuola di Incisione di Parniii, compie a
bulino la riproduzione dell'affresco del

(>orre;jgio, rappresentante l'Assunzione
in cielo di Maria (Duomo di Parma).

— Stasera a Montevarchi uno dei carabi-
nieri cbe procedevano all'arresto del

pregiudicato Felice Parigi viene da que-
sti ucciso con una coltellata.

— A Carlopoli (Catanzaro) le bande riu-

nite di Sorbo, Castagno e Gimìgliano
assalgono in contrada S. Domenico un
posto armato delle Guardie Nazionali e

barbaramente uccidono la guardia Co-
stantino Tallarico.

— Stamattina a Cagliari evadono dal
Bagno di S. Bartolomeo quattro con-
<Iannati.

10, V. Continua alla Camera la discus-
sione sul progetto relativo all'armamento
del naviglio corazzato, che si chiude con
l'approvazione degli articoli. Il geo. La
Marmerà chiede di fare una interpel-
lanza sopra alcune asserzioni relative
alla campagna del 18G6 che si trovano
nella relazione ufficiale dello Stato Mag-
giore prussiano. Il presid. del Consiglio
(Menabrea) chiede tre o quattro giorni
di tempo per poter prendere visione di

quella relazione («. 21).
— La commissióne parlamentare finisce

l'esame della Convenzione per i tabacchi
e propone varie modificazioni alla stessa.

— In questi giorni molli giornali dedicano
articoli al Concilio Ecumenico.

11, s. Muore a Roma, a 77 anni, monsi-
gnor Lorenzo Grech-Delicata, decano
del Collegio dei prelati chierici della
Camera Apostolica e presidente della
Direzione degli Archivi.

12, D. A Torino, stasera alle 10 scoppia un
incendio sul palcoscenico del Teatro
Nota (non si deplorano vittime) causato
dal fuoco appresosi alla gonna di una
ballerina.

— La Nazione scrive che l'incasso dei
tabacchi nel primo semestre del corrente
anno è di L. 46 770 656.

— Il Piccolo Giornale di Napoli annuncia
che a Portici un tal Ciro De Vito ha
ucciso l'operaio Carlo Torre, che gli era
debitore di 10 centesimi!

13, l. Questa notte avviene a Trieste una
sanguinosa dimostrazione contro il go-
vernatore Bach e i clericali, sotto i

volti di Chiozza. Il telegrafo, trasmet-
tendone la notizia a Firenze, equivoca
facendo credere trattarsi di Chioggia,
e l'equivoco trasmesso anche a Parigi
dall'agenzia Havas, fa deplorare dai
giornali francesi le continue turbolense
italiane!

— Si scopre a Napoli una fabbrica clan-
destina di sale, alla Salita Olivella.

14, ma. Giungono a Francoforte il principe
Umberto e la principessa Margherita.

— Viene oggi firmata in Firenze la Con-

97-IV-78 -1

venzione circa la restituzione degli Ar-
chivi Veneti.

— Ben 117 sono alla data di oggi i depu-
tati •in congedo regolare!

— A Fresinone, nella Macchia Faito, viene
attaccata la banda Fontana: un brigante
viene ucciso ed uno ferito.

15, me. Stamattina, proveniente da Torino,
giunge a Firenze il Re.

— La Gassetta di Milano, riporta dalla
Opinione del 9 corr. un lungo articolo
del prof. Francesco Ferrara contro il

contratto relativo alla regia dei tabacchi,
in cui dimostra che per la ripartizione
degli introiti la Società assuntrice pren-
derà il 90 "/q, mentre lo Stato prenderà
solo il 9V— La Compagnia Rubattino inaugura un
servizio regolare bimensile fra Genova,
Alessandria d'Egitto e Porto-Said, fa-

cendo scalo all'andata e al ritorno a
Livorno, Messina e Catania.

— Stanotte a Pianezza (Torino) imperver-
sando un forte temporale, un fulmine
uccide tre persone.

— A Monte S. Giovanni il fulmine colpisce
una giovane ventiduenne.

16, g. Il Re tiene consiglio dei Ministri.
— La Camera in due lunghe sedute pro-
segue nella discussione sulle esattorie
comunali (legge sulla esazione delle im-
poste dirette) {e. 27).

— Giuseppe Ferrari presenta alla Camera
un interpellanza sul Concilio Ecumenico,
indetto per l'anno venturo. La tratta-
zione viene rimandata a dopo l'esauri-
mento dei progetti di legge dichiarati
d'urgenza.

— Altra lettera del prof. Ferrara contro
la regìa cointeressata dei tabacchi (pub-
blicata waWOpitiione del 9).— A Genova, nella fabbrica di cartucce
alla Cava, esplode una cassetta di pol-
vere, causando la morte di una donna.

— Alla 1 poni, giunge a Lecce la grandu-
chessa Alessandra Josephowna, ricevuta
dalle autorità civili e militari.

— Per R. D. a Saigon (Bassa Cocincina)
è eretto un consolato italiano con giuri-

sdizione su tutti i possedimenti francesi
della Bassa Cocincina e sul gruppo di

Poulo Condore.
17, V. A conclusione della nota vertenza

fra Ralf. Sonzogno (Gazzetta di Milano)
e Leone Fortis (Pttw.goZo) originata dal-

l'accusa di austroillia del Sonzogno per
le sue corrispondenze letterarie all'I, i?.

Gassetta di Milano e alla Corrispon-
densa Haoas, il giuri d'onore presieduto
da Giuseppe Ferrari pubblica la propria
decisione che scagiona l'uno e l'altro

dalle accuse di antipatriottismo.
— Con decreto in data d'oggi il prefetto

di Napoli annulla la deliberazione della
Deputazione Provinciale, annullante a
sua volta le elezioni comunali della città
di Napoli seguite il 1" marzo.
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— A S. Pietro al Canagro (Salerno) le

bande riunite di Ferrigno e di Vico
sequestrano il sac. Francesco Miele e

il segretario comunale Nicola Mollante.
— A Montesano (Sala Consilina) la banda

Cianciarallo sequestra due proprietari,

Luigi e Gennaro Novi.
18, s. Da Francoforte il principe Umberto
parte oggi per Magonza.

— Viene arrestato a Napoli l'ex-ispettore

di P. S. Orlando Vercillo per partecipa-

zione ad una associazioue di malfattori

e complicità in furti, grassazione e spen-
dita di biglietti falsi.

— A Pietra-Paolo (Catanzaro) in un con-
flitto con la forza pubblica cadono uccisi

tre briganti della banda Faccione: Bussio
Rosario, Prantera Giuseppe, Longo Gioa-
chino.

— Nel Rossanese scontro fra la banda
Falcone e la Guardia Nazionale; tre

briganti restano morti sul terreno.

19, D. Continua a Trieste il fermento
popolare in seguito ai fatti del 13 cor-

rente. La città è tenuta come in istato

d' assedio.
— A Gastellamare di Stabia viene sciolta

la Guardia Nazionale per disordini.

20, l. A Reda (Faenza) una banda di mal-
fattori invade la canonica. Inseguiti dai

carabinieri, i briganti si recano nella

casa parrocchiale di Pieve Cesati, dove
uccidono il vice-parroco.

— Oggi viene sciolta la Guardia Nazionale
di Torre del Greco per disordini in essa
verificatisi.

21, ma. Oggi alla Camera il generale La
Marmora chiede se è accettata la sua
interpellanza (o. 10). Il presidente del

Consiglio, Menabrea, rende omaggio al

sentimento del La Marmora, ma esami-
nata la pubblicazione prussiana lamen-
tata da lui, ritiene che converrebbe con-
trapporvene un' altra — non ufliciale,

come non è ufliciale quella prussiana —
per ristabilire la verità dei fatti. Allora
il gen. La Marmora prende la parola per
polemizzare con l'autore della pubblica-
zione in questione, e legge un documento
ufficiale (è il famoso piano delle opera-
zioni presentato dal ministro prussiano
Usedom). Ciò induce vari oratori a la-

mentare che egli abbia svolta la inter-

pellanza senza le norme parlamentari.
Ne nasce una discussione piuttosto vi-

vace alla quale partecipano Menabrea,
Miceli, La Porta e Michelini.

— L'on. Martinelli è nominato relatore

della commissione sui tabacchi.
— L'Opinione avendo ieri pubblicato un
brano dell'opuscolo II generale La Mar-
niora e la campagna del 1866 (opuscolo
da molti attribuito al La Marmora
stesso) oggi su\V02TÌnione il gen. Sirtori,

già comandante della 5" divisione alla

liattaglia di Custoza, risponde per difen-

dere il proprio operato.

— La Gassetta di Milano riferisce sugli

esperimenti di tiro colle mitragliatrici
fatti in Francia.

— Questa sera in Consiglio Comunale a
Venezia avviene una clamorosa dimo-
strazione contro il prefetto Torelli e il

Patriarca per la proposta, fatta dal con-
siglio dell'Accademia di Belle Arti, di

trasportare le ceneri di Manin dalla
Chiesa di San Marco nella Chiesa dei

Frari. La dimostrazione, sospesa la se-

duta, prosegue in Piazza San Marco e
viene sedata a tarda ora.

— A Sotto Boreana (Tolmino) un incendio
distrugge 13 case e 14 fattorie.

22, me. La interpellanza La Marmora, di

ieri, suscita polemiche vivaci in Italia ed
anche all'estero. La Nazione smentisce
die autore dell'opuscolo II generale La
Marmora e la guerra del 1866 sia il

La Marmora stesso.
— A Lugo (Fresinone) in un conflitto coi

malviventi viene ucciso un carabiniere.

23, g. Per R. Decreto è modificato il

regolamento generale per le case di

pena.
— Pio IX firma oggi la lettera apostolica

di scomunica maggiore contro monsignor
Cirino Rinaldi, giudice della Monarchia,
in Sicilia, cioè della pretesa Legazione
Siciliana. Il Rinaldi, già scomunicato
latae Sententiae nell'ottobre 1867, ha
continuato ad occuparsi della Legazione
(V. 25 settembre).

— A Venezia, all'Albergo Danieli, pranzo
offerto dagli ufficiali della nostra marina
a quelli della marina inglese.

— A Brindisi nella notte sopra oggi viene

scoperta e sequestrata una macchina
per la coniazione di monete false.

24, V. Il Parlamento continua la discus-

sione della legge relativa all' amrtiini-

strazione dello Stato e della contabilità

generale.
— 11 ministero della Guerra stabilisce che

sul gambo della freccia delle bandiere
di ogni reggimento sia inciso il nome
originario e l'anno di fondazione del

corpo, i nomi posteriori, i fatti d'arme
e lo ricompense.

25, s. La Camera finisce la discussione
della legge relativa all'amministrazione
dello Sfiato e alla contabilità generale.

In fine di seduta l'on. Butta lamenta
che il Procuratore del Re sia entrato

negli Archivi della Camera a cercare

l'incartamento dell'inchiesta sulle fer-

rovie Meridionali, che però risulta

scomparso!
— I giornali annunciano il prossimo ma-

trimonio di Adelina Patti col marchese
Roger De Chuzac De Caux (u. 30).

— A Genova caldo soffocante : da due notti,

dalla mezzanotte alle quattro, il termo-
metro segna 28 gradi sopra zero.

— A Viarolo (Parma) stamattina il fulmine

colpisce un uomo e due ragazzi.
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Pietro Sanguinetti,

— Muore in Roma Pietro Sanguinetti (n.

31 m;irzo 1802) professore di botanica
nell'Uni ve r s ita,

autore del Prodro-
mtis florae roma-
noe (1855-1867).

— A Napoli la Corte
di Assise, per fal-

sificazione di bi-

glietti del Banco
di Napoli, condan-
na Pasquale Forte
a 12 anni di lavori

forzati, Celestino
Caruso a 11, Gae-
tano Cataldi a 10.

— A Cagliari il ma-
resciallo d'alloggio
Piras Giovanni
Battista, ciimandante la stazione di Ca-
gliari, viene proditoriamente assassinato.

27, l. La Camera approva con voli 171
contro 24la legge relativa all'Amministra-
zione dello .Stato e contabilità generale e

con voti 155 contro 41 quella sulla costru-
zione obbligatoria delle strade comunali.
Riprende poi la discussione della legge
sulle esazioni delle imposte dirette.

— L'Opinione di oggi pubblica una stati-

stica del Calendario Generale del Regno
pel 1868, dalla quale risulta, che il na-
viglio da guerra italiano consta di 69
navi, di cui 16 corazzate, 20 ad elica, 25
a ruote, 8 a vela.

Il naviglio da trasporto conta 94 navi,
di cui 13 ad elica, 10 a ruote, 2 a vela.

Il naviglio da guerra è calcolato della
forza nominale di 22 040 cavalli, quello
di trasporto di 4550. Il primo è armato
di 966 cannoni con 19 277 uomini di equi-
paggio, il secondo di 44 cannoni con 2032
uomini di equipaggio.

Il naviglio di trasporto ha un valore
approssimativo di lire 13 238 420. Quello
da gueira di lire 128 052 840.

— Escono a Firenze due nuovi giornali
settimanali: Nuova Epoca, rivista cri-
tica e il Corriere dell'Esercito, giornale
pei sottufQciali, caporali e soldati.— A Giancia (Cadore) una grossa frana,
precipitando dal monte Antelao, investe
l'intero paese composto di 70 famiglie.
Le vittime finora sono 11.

28, ma. A Firenze, in Santa Croce, so-
lenni esequie in suffragio dei morti per
l'indipendenza italiana, presente il pre-
sidente del Consiglio dei Alinistri e tutte
le autorità civili e militari.
— A Finale (Modena) si scatena verso

sera un forte uragano
,

producendo
danni assai gravi.

— A Mantova oggi, alle 6 pom. si scatena
un violento uragano producendo danni
gravissimi.— A Caserta viene arrestato stamattina
il brigante Giuseppe Ventimiglia della
banda Guerra.

39, me. Stasera giungono all'Aja il Prin-
cipe e la Principessa di Piemonte.

— Ieri ed oggi la Camera discute il ti-

tolo III della legge sulla esazione delle

imposte dirette (Della esecuzione sui

mobili e sugli immobili).
— A Firenze, nel Palazzo Ricciardi si

riunisce oggi il Supremo Consiglio del-

l'Ordine al merito Civile di Savoia, pre-
sieduto dal ministro dell'Interno.

— A Sestri Ponente, alle 9 del mattino,
presente il principe Amedeo, viene va-
rata la nave Biagio Assereto, di ton-
nellate 1500.

30, g. Il Re parte per il campo di Fojano
per assistere alle manovre.
— A Torino i membri componenti il Co-
mitato Centrale del Consorzio Nazio-
nale presenta.no al principe di Carignano
il certificato di patria benemerenza.

— A Torino il Tribunale Correzionale con-
danna il gerente del giornale Lo Zenzero
a 40 giorni di carcere, a 200 lire di multa
e alle spese per diffamazione contro il

Municipio.
— A Bitti (Cagliari) si scatena un furioso
temporale. Un fulmine colpisce quattro
individui, tre dei quali rimangono uccisi.

— Stamattina alle 11, a Clapham, sobborgo
di Londra, viene celebrato nella chitsa
cattolica il matrimonio di Adelina Patti
e del marchese De Caux.

31, V. Prosegue sui principali giornali la

polemica sollevata dall' incidente La
Marmerà.

— La Camera approva con 128 voti contro
77 la legge sulle esazioni delle imposte
dirette.

— A Palermo muore una certa Carolina
Palermo, di 105 anni.

— Situazione delle tesorerie alla data di

oggi: entrata: L. 1 868 087 516,73; uscita:

L. 1754 638 875,38. Numerario e biglietti

di banca: L. 118 448 646,35.
— Rendita: 57,70.

AGOSTO.

1, sabato. La Camera dei Deputati ap-
prova con voti 134 contro 70 la Conven-
zione delle ferrovie calabro-sicule e con
voti 130 contro 77 le modificazioni alla

legge sulla dotazione immobiliare della

Corona.
— Il Giornale di Roma pubblica il testo

della Convenzione commerciale e doga-
nale conclusa il 16 luglio fra il Governo
Pontificio e la Confederazione Svizzera.

— Stamattina viene aperto al pubblico il

nuovo tronco di ferrovia che da Bene-
vento va a Santo Spirito.

2, D. La Camera incomincia la discus-
sione sui provvedimenti proposti dalla
Commissione d'inchiesta sul corso for-

zoso dei biglietti di banca.
— Viene aggredito da 8 malfattori l'ora-
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nibus postale che recasi da Orosei a
Nuoro e viene spogliato delle valige.

4, ma. Il principe Umberto e la princi-
pessa Margherita partono dall'Aja per
Baden.
— La Camera approva con voti 1G6 contro
49 la legge relativa al corso forzoso dei
biglietti di banca e poi incomincia la

discussione generale sul progetto rela-

6, g. Alla Camera pronuncia un forte

discorso l'on. Lanza contro la regìa dei

tabacchi. Egli conclude col dire che se
questo progetto p;issasse, sarebbe una
freccia confltta per 15 anni nei fianchi
dello Stato. Riprende a sostenere le

proprie idee, in favore, l'on. Massari,
che fra l'altro dice lo Stato non poter
essere buon industriale e che l'interesse

AuELiisiA Patti, sposa al maechesiì; De Caux il 30 luglio 1868.

(Gentile coniiiuicazione del prof. Giuseppe Morazzoni, diveltofe del Museo Teatrale

alla Scala, Milano.)

tivo alla regia dei tabacchi. Parlano
contro Ferrari, Chìaves e Rattazzi

;

parla in favore Massari.
— La Crazeetta di, Milano pubblica oggi

la relazione sui tabacchi, stesa dall'on.

Martinelli, relatore.

5, me. Nel pomeriggio arrivano a Baden
il principe Umberto e la principessa
Margherita.

— Contro la regia dei tabacchi finisce di

parlare Ratlazzi, e parla poi Dina. L'on.
Cicarelli confuta, in favore, gli oratori
precedenti.

privato è sempre miglior produttore che
non l'amministrazione dello Stato.

— Per R. D. è approvato lo Statuto per
la fondazione in Venezia di una Regia
Scuola Superiore di Commercio.

— A Ghisciano (Gubbio) un fulmine ca-
dendo sulla casa parrocchiale uccide il

padre del parroco.
— A Civitanova un violento temporale
asporta la spalla destra del Ponte .Spina.

7. V. La Camera approva l'emissione di

lo milioni di lire in monete divisionali

d'argento in aggiunta a quelle autoriz-
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zate il 21 luglio 186G. Poi il min. delle fi-

nanze Cambray-Digny, sostenuto dal Pre-
sidente on. Menabrea, confuta gli oratori

avversari alla regia dei tabacchi. Si nota
che il discorso del min. delle finanze è

fiacco, tedioso, privo di chiarezza.

revoli contro 161 contrari. Per protesta
contro r approvazione della legge l'on.

Lanza annuncia le sue dimissioni da
presidente della Camera.

9, D. A Resina (Napoli) i carabinieri ar-

restano due preti che andavano racco-

MONUMENTO AL PATRIOTA NICOSTRATO CASTELLINI
INAUGURATO NEL ClMITLEO MONUMENTALE DI MlLANO IL 10 AGOSTO 1868.

(Fot. del tempo, fnvorita dalla signora nob, Emma Castellini Sigitele

e dal comm. Clateo Castellini, Milano.)

8, s. A Baden il principe Umberto e la

principessa iMargherita accettano un
pranzo in loro onore alla Legazione
Italiana.

— La Camera dopo una laboriosa seduta
e discorsi contrari di Bertani, Oliva,
Amelia, ed altri, procede alla votazione
per appello nominale sulla regia dei ta-

bacchi: il risultato è di 205 voti favo-

gliendo denari per la festa del 15 agosto.
Ne nasce un grave tumulto in cui la
folla tenta di appiccare il fuoco alla

• caserma dei carabinieri.
— Nella notte sopra oggi presso Campo

delle Fosse un distaccamento del 39°

reggimento fanteria uccide il brigante
De Marco, della banda Guerra.

10, l. Nel pomeriggio scoppia sul Monce-
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nisio un violento uragano che interrompe
le comunicazioni, danneggiando special-

mente la ferrovìa Full fra le due stazioni
di S. Martino e Bard.

— A Torino, alle 5 pom., violento acquaz-
zone: un fulmine abbatte la croce del
campanile di S. Francesco d'Assisi.

— Inaugurasi nel Cimitero Monumentale
di Milano il monumento funebre all'eroe

garibaldino Nicostrato Castellini caduto
nella guerra del 1866.

— A Filignano si costituisce alle autorità
il brigante Loia Meandro.

— Rendita: 58,30.

12, me. La Gazzetta di Milano pubblica
il programma del Congresso internazio-
nale operaio di Bruxelles, indetto per il

7 settembre, recante fra l'altro la ridu-

zione delle ore di lavoro e la coopera-
zione degli operai.

13, g. L'avv. Michele Cavaleri pubblica
sulla Gazzetta di Milano un lunghissimo
e strano articolo intorno al Concilio
Ecumenico (Cristo, i Pontefici romani, il

Concilio Ecumenico).
— A Sini (Cagliari) si rinviene in una
vigna il cadavere putrefatto del dottore
in medicina Efisio Nounis, assassinato
da tre o quattro giorni.

14, V. A Torino viene appiccato il fuoco
ad un camino dell'Ergastolo e quindi
alla vicina chiesa; si calcola che il

danno sia di circa 20 mila lire.

^ A Mignano i carabinieri arrestano il bri-

gante Alessandro Verdone, della banda
Guerra-Ciccone, già evaso dalle carceri
d' Isernia.

15, s. A Firenze, nella chiesa dei Padri della

Missione in Borgo S. Jacopo,allelOant.so-
lcrlne Te Deum in onore di Napoleone IH.

— A Civitavecchia i soldati francesi di

guarnigione celebrano la festa del 15
agosto con giuochi e banchetti.

— In Busseto inaugurasi col Rigoletto il

nuovo teatro Verdi.
— Circolare del ministro dell'interno, Ca-

dorna, prescrivente che le concessioni
della cittadinanza municipale, concessa
dai Comuni a titolo onorifico, deve es-

sere considerata come semplice titolo

onorifico senza che ne nascano diritti

nò obblighi sia da parte del Comune
come da parte degli insigniti del titolo.

16, D. Oggi la Commissione esaminatrice
dei progetti per il monumento a Cesare
Beccaria in Milano presenta la propria
relazione fermandosi su due progotti,

dei quali uno col motto: Potenti tutti,

chinatevi a Beccaria, e l'altro: Essere
o non essere...

17, l. Il prìncipe Umberto e la principessa
Margherita partono da Baden per Zurìgo.

— Si riapre il Senato.
— Incomincia al Tribunale di Milano il

processo per diffamazione a mezzo della
stampa promosso dal barone Franco
Mistrali contro Achille Bizzoni, direttore

del Gazzettino Rosa, Carlo Tivaroni e

Antonio Visraara, rispettivamente colla-

boratore e gerente del giornale stesso.
— Fra BoUengo e Ivrea stamattina alle 9

appare una meteora che devasta le cam-
pagne: presenta un corpo di forma co-
nica alta, di color grigio nero a base
luminosa come di fuoco emettente una
colonna di fumo di circa 10 metri.

— A Piazzola un fulmine, scoppiato nel
pomeriggio durante il temporale, uccide
una donna.

— Nella notte sopra oggi a Locamo vio-
lentissimo temporale: l'Orco è in piena,
sì lamentano 3 vittime.

18, ma. Prosegue da un po' di giorni sui
giornali la polemica fra i Cìaldinìani e

Lamarmoriani in seguito al noto opu-
scolo sulla guerra del 1866. Oggi la Gaz-
zetta di Milano riporta dall' opuscolo
parecchi documenti.
— A Firenze nel pomeriggio violento tem-
porale : un fulmine scoppia presso la

Società Edificatrice fuori Porta S. Gallo,
senza arrecare danno.

— Oggi eclisse totale di sole, benissimo
osservata specialmente in Africa.

19, me. Decreto del Ministero delle Fi-
nanze che descrive il nuovo biglietto da
L. 5 che la Banca Nazionale è autoriz-

zata ad emettere in sostituzione di quelli

emessi con la forma stabilita dal decreto
ministeriale del 2 settembre 1866.
— Per l'assenza di Benedetto Cairolì, ci-

tato come teste a difesa, è rimaiulalo il

processo contro il Gazzettino Rosa dopo
tre laboriose udienze.

— A Ricco la pioggia cadendo ininterrot-

tamente dalle i pom. di ieri alle 5 ant.

di oggi produce guasti alla strada da
Genova a Spezia, rendendo impossibile
il passaggio della Corriera.

— A Corrodano nella notte sopra oggi

straripa il torrente Malacqua, atterrando
una casa rurale.

— Nella notte sopra oggi naufraga presso
la spiaggia di Ceroglio una barca pro-

veniente da Vico di Sorrento e annegano
due marinai.

— A Napoli gli alunni della marina au-
striaca visitano l'Arsenale.

— La Gazzetta di Trento annuncia che
negli scorsi giorni vi fu a Bolzano una
grande scarsità d'acqua, che fu venduta
l)ersino a 4 soldi al boccale.

20, g. la'Indicatore comunica che nella

scorsa decade furono alienati 88 lotti

ecclesiastici per il prezzo complessivo
di L. 1007 661,33.— A Milano viene perquisita l'osteria de-

gli Arabi in vìa Moscova e viene seque-
strata una partita di carta filogranata

per la fabbricazione di biglietti falsi.

—
- A Palermo, nel Corso Tuckery, viene

trovato uccìso un bambino dì 6 anni con
una profonda ferita alla tempia destra.

— A Ollasta Simaxis (Trentino) infierisce
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una febbie infettiva: su 700 abitanti
ne muoiono in media 5 al giorno.

21, V. A Bardoneccliia alcuni ladri pe-
netrando nella canonica a scopo di

furto uccidono il parroco a colpi di

pugnale.
— A. Brescia, in piazza d'Armi, rovina una
parte deirAnTiteatro, ferendo alcuni in-

dividui.

32, s. Il Senato esaurisce oggi l'ordine del
giorno dei suoi lavori.

33, D. Provenienti da Zurigo per la via
di Coirà, nel pomeriggio di oggi giun-
gono a Monza il principe Umberto e la

principessa Margherita.
— Legge concernente il servizio postale

36, me. Stamattina all'alba un contadino
conducente un carico di vino viene ag-
gredito sulla strada da Moncalieri ;i

Torino, spogliato dei denari e ucciso.— Il Movimento annuncia che a San "Vito,

presso Spezia, .sono fuggiti tre condan-
nati ai lavori forzati, addetti ai lavori
del nuovo Arsenale.

— La Questura della Camera dei Deputati
aggiudica l'appalto dei lavori di riordi-
namento dell'aula de' Cinquecento al-

l'ingegnere Conci per 80 mila lire.

37, g. A Sestri Ponente viene felicemente
varata la barca Scip Adriatico: ha 700
tonnellate di registro.

29, s. Nella notte sopra oggi ad Arzignano

L'eclisse totale di sole del 18 agosto 1868, vista da Adeji.

(7>,(?rilIustration; collezione Lodovico Pogliaghi, Milano.)

marittimo fra Brindisi ed Alessandria
d'Egitto.

— Alle 11 del mattino una grossa frana
di circa 2 mila metri cubi, staccandosi
dalla montagna nella località detta Lerta
fra Noli e Spotorno, copre per 40 metri
la strada provinciale.

35, ma. Garibaldi spiega in una lettera

agli elettori le sue dimissioni da depu-
tato della Gallura per motivi di salute.
— Giunge a Torino il Re.
— A Cagliari, stamattina alle 10, salta in

aria il laboratorio delle polveri situato

dirimpetto all' Ospizio di S. Vincenzo.
Si lamentano 7 vittime: un maggiore di

artiglieria, un capo-medico militare e

5 operai.
— Ij'Osservatore Romano annuncia che

negli scavi all'Emporio sul Tevere si è

rinvenuto un masso di Caristio lungo
palmi 22, largo 5, alto 6, il piìi gran
masso di questo marmo finora scoperto.

un incendio distrugge il lanificio Ma-
bilia-Brun.

30. D. Per R. D. in data d'oggi le sessioni

delle due Camere sono prorogate fino a
nuova convocazione.

— A Mignano, sotto il monte Morrone, viene
attaccata la banda Guerra: nel conflitto

restano uccisi i due capi-banda Guerra
e Ciurne e il brigante Orsi di Letino.

— A Fusignano, al Passo del Canal Vec-
chio alla Travata, viene arrestato sta-

notte il famigerato bandito Penazzi
Francesco detto Gardellin.

— A Castelplanio, mentre imperversa il

temporale, un fulmine cade sulla Chiesa
della Morte mentre si celebra una ce-

rimonia religiosa: 2 persone vengono
uccise e 25 ferite.

31, l. Il Re parte da Torino per Cuneo.
— Corsa di prova sulla ferrovia Sesto Ca-
tende-Aron a.

— Rendita: 56,85.
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1, martedì. Oggi al Conservatorio di Mi-
lano assiste all'esperimento accademico
la principessa Margherita.
— A Firenze è firmato il compromesso fra

una Società di capitalisti e il Sindaco
per la costruzione del nuovo mercato,
che deve essere compiuto fra 30 mesi.

— A Siena alle 2.55' pom. si avverte una
scossa di terremoto.

— Stanotte da Perugia parte per Cosenza
la deputazione incaricata di ricevere le

ceneri di Domenico Lupatelli, uno dei

compugni dei fratelli Bandiera in Co-
senza nel 18ii.

— Le sottoscrizioni raccolte per attuare
il progetlo del bacino d'approdo alla

Piazza S. Marco ammontano alla somma
complessiva di L. 45 530.

— I lotti ecclesiastici messi all'incanto nel

mese di agosto furono 3195 per L. 13 032 674
e furono venduti per L. 16 038 426.

3, me. Sullo stradale di Rho (Milano)
viene aggredito a scopo di furto un
commerciante di olio e subito trucidato
per aver voluto resistere.

— A Genova evadono dal bagno della Dar-
sena 2 condannati ai lavori forzati avita.

— Con decreto in data di oggi la Sacra
Congregazione dell'Indice proibisce le

seguenti opere: Essai sur les oeiiores

et la doctrine de Machiavel, avec la

traduction littérale du Prince et de quel-

ques fragments historiques et littéraircs;

par l'aul Deltuf; Paris, Rainwald, 1867.

Catecismo politico constitucional escrito

por Nicola Pizarro; Mejico, Ignazio Com-
plido, 1867.

3, g. La Gassetta Ufficiale pubblica oggi
la legge del 26 agosto sulla dotazione
immobiliare della Corona.

— Legge per cui, entro sei mesi, la Banca
Nazionale del Regno farà rientrare in

circolazione biglietti al portatore nel
limite di 750 milioni. La stessa legge
autorizza ad emettere num. 2873 biglietti

da L. 1 al portatore.
— Per R. D. è autorizzata sul bilancio
1867 del Ministero dei lavori pubblici

una maggior spesa di L. 350 000 per le

spese di trasporto della capitale da To-
rino a Firenze.

— Giunge a Firenze il duca di Rivas, in-

viato straordinario e ministro plenipo-
tenziario di Spagna.

4, v. Nelli notte sopra oggi l'Adda tra-

volge il ponte delle Prese di Grosio,
quelli di Grossotto, di Vervio, Leverò e

il ponte vecchio di Tirano.
— Ad Aquila, si costituiscono i briganti

Maucelli Salvantonio e Paolantonio Ot-
tavio.

5, s. Il ministro Cadorna dimettesi da mi-
nistro dell'interno per ragioni di salute.

Il ministro Cantelli assume l'interim
dell'interno.

— A Firenze la Corte di Assise condanna
a due mesi di carcere e 500 lire di multa
Raffaello Merini, gerente reponsabile del
giornale La Nuova Epoca, per eccita-
mento all'odio di classe.

— Muore a Pisa, a 50 anni, il dott. Paolo
Marzolo, professore di lingue e lettera-
ture comparate nell'Università, letterato
insigne, autore di una pregevole opera:
I tnoKumenti storici rivelati con l'ana-
lisi della parola.

— L'Adda trasporta con la violenza delle
acque i ponti di legno di Cassano D'Adda
e Pizzighettone.

— A Milano l'Imperatrice di Russia visita
il Duomo.
6, -D. Stasera a Milano l'Imperatrice di

Russia visita coi Principi e le Princi-
pesse la Galleria Vittorio Emanuele
splendidamente illuminata.

— Stasera, a Genova, nella sala del Ri-
dotto del teatro Carlo Felice, si raduna
il Congresso degli operai.

— A Palermo, in IPiazza S. Onofrio, viene
arrestato il brigante Giuseppe Lo Porto.

9, me. Si conoscono oggi i risultati degli
esami di licenza liceale in Italia. Risul-
tano promossi in quest'anno 456 candi-
dati su 2855, cioè il 16 per cento.

10, g. A Tempio (Cagliari) straripa vio-
lentemente il fiume Coguinas, allagando
le campagne e asportando più di 1500
capi di bestiame.

— Muore a Palermo 'Vincenzo Florio, Se-
natore dal 13 marzo 1864 (n. a Bagnara
Calabra il 28 aprile 1828).

11, 0. Con oggi entra in vigore nelle pro-
vince di Venezia e di Mantova la legge
24 agosto 1862 sulla unificazione del si-

stema monetario.
12, s. A Firenze, in via S. Gallo, sotto la

Chiesa dei Pretori, si scopre alla pro-

fondità di circa tre metri una jiccola
urna cineraria etrusca.

13, D. A Verona, nella sala maggiore del

teatro Filarmonico, inaugurasi l'esposi-

zione agricolo-industriale, auspice l'Ac-

cademia di agricoltura, arti e comm.,
della cui fondazione ricorre il centenario.

— Inaugurasi anche a Lucca un'esposi-
zione agricola.

— A Galluccio si costituiscono i due ultimi

briganti della tamia Guerra: Damiani
Pasquale da Sessa e Francesco D'Orsi
da Letino.

— Si annuncia il conferimento dei premi
per un concorso bandito dal Municipio
di Palermo per il progetto di un nuovo
teatro per la città. Il primo premio di

L. 25 000 tocca al prof. G. B. Filippo
Basile da Palermo.

— A Cagliari violento acquazzone che pro-

duce rilevanti danni.

14, l. A Vicenza, si apre il Congresso degli

studiosi di scienze naturali alla presenza
del ministro della Pubblica Istruzione.

— Il capo-banda Garofalo è arrestato,
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mentre passa il confine pontificio, dalla
squadriglia papalina di Falvaterra.

— A tìelargius (Sardegna) violento uragano
segi'.ito da un'inondazione per essersi
straordinariamente ingrossato il torrente
che attraversa il villaggio. Circa 200
case sono atterrate e il danno supera
le 100 mila lire.

— Stamattina a I/a Valletta {M.a,\ta.) scop-
pia una bomba nel forte S. Angelo, uc-
cidendo 5 artiglieri della guarnigione e
due operai maltesi.

15, ma. La Gazzetta dei Banchieri an-
nuncia che la Società per la Regia dei
Tabacchi ha già versato nelle casse il

a sei mesi di carcere e a 2 mila lire di

multa il gerente de L« Nuova Epoca
per ingiurie alla persona del Re.

- Muore a Firenze il patriota Filippo
Cordova, ministro delle finanze in Si-
cilia durante la rivoluzione del '48, poi
esule, ministro d'agricoltura dal 20 giu-

gno 1866 al 10 aprile 1867 (n. Aidone il

1° maggio 1812).
- Il Giornale di Napoli di oggi pubblica
una statistica dalla quale risulta che
dal gennaio al li agosto sono stati rico-

verati neir Ospedale della Pace 1319
malati affetti da tifo, di cui ne uscirono
risanati 1192.

fi (/> y \ ^i ^.': \

Al l'ero: Medaglia di bronzo, commemorativa dell'Esposizione dell'Accademia di Agricoltura

Arti e Commercio, di Verona, nel primo Centenario della fondazione {13 settembre)

{Dalla cortesia del cav. Stefano Carlo Johnson, Milaiio.)

deposito dei 18 milioni prescritti per
garanzia del contratto.

— Corsa di prova sulla ferrovia da Genova
a Chiavari.

— A Sepino, in un'osteria, viene arrestato
il capo-banda Campagna.

— Dall'Osservatorio di Ann-Arbor (Stati

Uniti) l'astronomo I. Watson scopre un
nuovo pianeta che è il 101" e che è una
stella di 10" grandezza.

16, me. Stamattina giunge in incognito a
Baveno il principe di Edimburgo, per
visitare le Isole Borromee.

— A iMilano nella fabbrica dei tabacchi
sciopero delle operaie (o. 19).— A Veltri stamattina una tromba d'acqua
rasenta il paese scoperchiando 4 case.

— A Parma il Consiglio Provinciale eroga
la somma di L. 15 mila come dotazione
del maggior teatro per la stagione tea-

trale 1868-1869.
— A Firenze la Corte di Assise condanna

— Alle 8 pom. giunge a Bari, reduce da
Atene, la granduchessa di Russia Ales-
sandra Josephowna.

17. g. Per R. D. è sciolto definitivamente
il sequestro imposto sui beni allodiali

dell'arciduca Francesco V d'Austria, esi-

stenti nelle province di Modena e di

Reggio.
— Per R. D. col 1" gennaio 1869 cesse-

ranno di aver corso legale in tutto il

Regno le monete di argento a sistema
decimale metrico, coniati negli ex-Stati

d'Italia anteriormente alla legge 24 a-

gosto 1862.
— Un altro R. Decreto in data d'oggi sta-

bilisce che col 1» dicembre p. v. cessino

di aver corso legale nelle province ve-
nete e di Mantova le monete di rame
coniate dal Governo Imperiale austriaco,

denominati centesimi e mezzi centesimi
soldi e mezzi soldi di fiorino, di nuova

valuta austriaca.
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^ A Firenze, nel pomeriggio, grandiosi

funerali di Filippo Cordova, con inter-
vento del Presidente del Consiglio dei
Ministri.

— La granduchessa Alessandra di Russia
giunge a Padova, dove visita la Chiesa
di S. Antonio.

— Da una statistica pubblicata dalla Gas-
setta Ticinese di oggi risulta che sulla
ferrovia del Brennero nel passato mese
di agosto furono trasportate 82 786 per-
sone e 382 407
quintali dazia-
ri di merce.

18, V. E' firmato
oggi il Decreto
che costituisce
laSocietàAno-
nima per la
Regia cointe-
ressata.
— Per R. D. è

data piena ed
intera esecu-
zione al proto-
collo finale
sottoscritto a
Firenze il 31

luglio 1868 dal

Ministro delle
finanze del
Regno d'Italia

e dal ministro

p 1 e n i p t e n-
ziario dell'Im-
per at ore di

Francia a Fi-
renze per il

riparto delle
iscrizioni del

debito pubbli-

co pontifìcio.
— A Monza il

principe Um-
berto e la
principessa
Margherita vi-

sitano le fila-

ture di seta
Besana e Iselle e la fabbrica di cappelli

Villa e Meroni.
— A Kapoli si inaugura solennemente la

nuova strada del Duomo.
— A Termini viene arrestato stasera il

brigante Vito Amato da Partinico.

19, s. Cessa a Milano lo sciopero delle

operaie addette alla fabbrica dei ta-

bacchi.
20, -D. Per R. D. la tassa per l'affranca-

zione del servizio militare per la leva
sui giovani nati nel 1848 è fissata in

lire 8200.
— Per R. D. gli Istituti delle Suore Maestre

di S. Dorotea sono dichiarati Istituti Pub-
blici di educazione e di istruzione fem-
minile.

— 11 Dovere pubblica una Circolare se-

KiLippo Cordova
morto a Firenze il 16 settembre 1868.

(Da fotugr, nel Museo del Eisorgiinento, Milano.)

greta, senza indicazione del giorno, ema-
nata dai procuriitori del Re ai pretori
per segnalare le voci di arruolamenti
clandestini (v. 23).

— La Correspondance Italienne annuncia
che la sede del Consolato Italiano ad
Atene fu trasportata al Pireo, perchè si

trovi più prossima al movimento ma-
rittimo.

21, l. A Genova stamattina alle 9, vio-
lento acquazzone che allasra la via

Carlo Alberto.
— Parma v e c-

chia viene al-

lagata per lo

straripamento
del to r ren te
che passa in

mezzo alla
città. L'acqua
supera l'altez-

za di 2 metri.
Le vittime so-

no 19 e 4 i

feriti.

— Le piogge
cadute abbon-
d a n t e m e n t e

sul l'Appenni-
no arrecano
gravi guasti
alla ferrovia
tra Pistoia e
Porretta e alla

linea da Pi-
stoia a Lucca.

— Stanotte la

M a K r a e il

Verde strari-

pano recando
nella città e
nei dintorni di

Pont remoli
gravi danni
che si calco-
lano superiori
alle L. 400 000.

22, ma. Muore
a Castro mon-

signor Fortunato Maurizi, vescovo di Ve-
roli (n. a Bolognola il 10 dicembre 1814).

— Nella notte sopra oggi il torrente Enza
minaccia di rompere gli argini e inonda
le borgate di Lentigione e S. Giorgio.

— Vergato è inondato per lo straripamento
del fiume Reno e del torrente Vergatello.
Il Reno ha portato via il ponte detto
della Madonna dei Boschi.

— A Firenze, nella notte sopra oggi, si

scatena un furioso uragano : l'Arno è
straordinariamente ingrossato.

— Nella notte sopra oggi straripa il tor-

rente Lavino allagando la borgata Lavino
(Comune di Zola Predosa), e producendo
gravi danni.

— Sentenza di condanna di Monti,Tognetti
e numerosi altri loro compagni oer la
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mina della Caserma Serristori a Roma
(y. 22 ottobre 1867).

— Stamattina viene arrestato a Napoli il

gerente del giornale Le male lingue.
— A Rovereto il temporale porta via il

ponte sulla strada postale, reca gravi
danni a Galliano e danneggia la ferrovia
in modo da rendere impossibile il pas-
saggio dei treni.

— A Nuova-York l'astronomo Peters sco-

pre un nuovo pianeta che è il 102" ed
è una stella di 11* grandezza.

23, me. Stasera giunge a Milano il prin-

cipe Arturo d'Inghilterra e prende al-

loggio all'Albergo Cavour.
— A Prato, fortissimo uragano che provoca

lo straripamento del Bisenzio al ponte
di Porta Mercatale. Anche le campagne
sono gravemente danneggiate e restano
allagati i comuni di S. Pietro a Ponti
e di S. Pietro a Sieve.

— Le piogge continue di oggi producono
gravi guasti al viadotto Olivacci, di cui
crollano 7 archi.

— Il Giornale di iJoma pubblica una let-

tera del Papa ai vescovi di rito orientale

in cui lamenta la loro scissione e li

invita a intervenire al prossimo Concilio
Ecumenico.

— Il Comitato dell'emigrazione romana in

Napoli indirizza una lettera di protesta
al giornale Roma contro la circolare
relativa agli arruolamenti clandestini.
Fra i firmatari sono: G. Avezzana, G.
Dansi, Asproni, L. Settembrini, Emilio
Imbriani e conte Antonio Amedei.

24, g. Decreto istituente un Consiglio dì

Agricoltura presso il ministero di Agri-
coltura, Industria e Commercio.

— PerR. D. la coniazione dei 141 milioni
di monete d'argento fissata con la legge
21 luglio 18Gtì e dei 25 milioni approvata
dalla legge 3 settembre 1868 è ripartita
nelle seguenti proporzioni: 30 milioni in

pezzi da due lire; 70 milioni in pezzi da
una lira; 49 milioni in pezzi da 50 cente-
simi; 7 milioni in pezzi da 20 centesimi.

— Fra Veltri e Savona vengono riattivate
con oggi le corse di i treni col trasbordo
dei passeggeri e bagagli all'interruzione
fra Celle e Albissola.

— Per le piogge dei giorni scorsi è resa
impraticabile la strada che dalla Costa
va a Sesfri Ponente.

— A quattro miglia daFirenze,sulla strada
Aretina, il ponte Compiobbi è rotto dalle
ac<[ue dell'Arno.

— Minaccia di ruinare anche il ponte
sul Nievole, sulla strada provinciale
lucchese.

— Nella notte sopra oggi il famigerato
Gaggino commette quattro grassazioni
lungo la strada Faentina.

— A Roma pubblico Concistoro in cui
viene dato il cappello cardinalizio ai

cardinali Innocenzo Ferrieri e Lorenzo
Barili, assegnando al primo il titolo di

Santa Cecilia e al secondo quello di
Sant'Agnese fuori le Mura.

— Stamattina a Feltro, per iniziativa dei
corpi tipogrnfici milanesi, solenne inau-
gurazione dei monumenti di Panfilo Ca-
staldi e di Vittorino di Feltre.

23, V. II ministro guardasigilli scrive ai
procuratori generali di Palermo, Catania
e Messina per frustrare ogni effetto della
scomunica maggiore lanciata il 23 luglio
a mons. Cirino Rinaldi, giudice della
Regia Monarchia ed Apostolica Lega-
zione di Sicilia (v. 23 luglio).

— A tutt'oggi le offerte latte al Municipio
di Parma a favore dei danneggiati dalla
piena ammontano alla somma di lire

19 978,47.
— Stasera, alle 8 V2 giunge a Pordenone

il principe Umberto.
20. s. La Posta del Mattino scrive che

la Società à&ì Liberi Pensatori \i?i {3,iio

istanza al Municipio di Milano perchè
vengano tolte tutte le immagini sacre
che si trovano nelle pubbliche vie.

— Il Consiglio Generale del Banco di Na-
poli vota il mutuo di un milione allo
Stabilimento di Pietrarsa.

2S, l. A Vienna vengono oggi consegnati
ai commissari italiani Giacomelli e Gar
i quadri portati via dalla Venezia nel
1866, nonché i documenti relativi alla

pace di Campoformio.
— Stamattina alle 11 il Re parte da Fi-

renze, accompagnato dal Presidente del
Consiglio, diretto al confine italiano, a
Peri, per incontrare l' Imperatrice di

Russia.
— Giunge a Firenze Nubar-Pascià, primo
ministro del Viceré d'Egitto.

— Il Ticino è molto ingrossato: stamat-
tina l'idrometro segna 4,26 sopra zero
e la sera 4.68.

— La Gazzetta di Parma annuncia che
il Consiglio Provinciale ha stanziato la

somma di L. 50 mila per i danneggiati
dalle inondazioni e che le offerte della

cittadinanza ascendono già alla somma
di L. 40 366,02.

2». ma. Per lo straripamento del Ticino
la piazza principale e le vie di Sesto
Calende sono allagate.

30, me. Il Re, reduce dall'aver incontrato
al confine tirolese l'Imperatrice di Rus-
sia, giunge a Torino.

— La Gazzetta di Milano pubblica oggi
lo Statuto della Società per la Regìa
dei Tabacchi.
— Hendita: 55,75.

OTTOBRE.
1, giovedì. Alle 3 1/3 pom. a Cernobbio il

principe Umberto e la principessa Mar-
gherita si recano a visitare l'Impera-
trice di Russia.

— Il V Congresso pedagogico riunito in

Genova decreta la medaglia d'oro al
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Municipio di Milano per l'ottimo ordi-

namento delle scuole serali e festive.
— Nel mese di settembre sono stati ab-

battuti in Milano, al pubblico macello,
4537 bestie per l'alimentazione della
città.

2, y. Ln Gassetta Ufficiale pubblica tre

decreti del ministro della Pubblica Istru-

zione con i quali si conferisce la me-
daglia d'argento alla Scuole Elementari
delle città di Ancona e Genova e la

medaglia di bronzo alla Società Nazio-
nale in Buenos-Ayres, dichiarandole be-
nemerite dell'istruzione elementare.
— A Como la piena del Lago minaccia la

Villa d'Este, che è lasciata dall'Impe-
ratrice di Russia, la quale si reca a
Milano, nel Palazzo Reale.

— A Sesto Calende il Ticino segna al-

l'idrometro m. 5,47 superando di m. 0,70

la massima piena del 1840 che segnò
m. 4,77.

— La ferrovia tra Pavia e Voghera è in-

terrotta per gli straripamenti del Ticino:
la strada è danneggiata per circa 350
metri.

— I torrr^nti Cros, Paccalot e Mastellone
ingrossano straordinariamente la Sesia
che reca gravi d;inni alle campagne e

distrugge il largo ponte a travature che
dalla strada di Valle Mastellone mette
alla Cartiera Ranco.

— Oggi alle 19 col vapore francese Sain-
tonge delle messaggerie imperiali, giunge
nel porto di Civitavecchia la regina
Maria Sofia delle Due Sicilie.

3, s. Oggi non giunge ai giornali il cor-

riere di Francia in causa delle continue
piogge.

— Alle 3 p. giunge a Milano il granduca
Alessio di Russia e alle 5 perviene aCer-
nobbio presso l'Imperatrice di Russia.

— Gius. Missori, G. Bruzzesi, Giulio Ada-
moli ed Antonio Semenza chiamano con
pubblico avviso a raccolta i reduci dalle

patrie battaglie per la costituzione di

un sodalizio.
— La parte ba«sa di tutti i paesi del Lago
Maggiore è inondata: in alcuni punti
l'acqua raggiunse tre metri. Presso Inlra

straripa anche il fiume S. B;rnardino.
— Anche le acque del Lago di Como se-

gnano tre metri di crescenza.
— La sottoscriziiine di Firenze per i dan-
neggiati dall'inondazione di Parma frutta

a tutt'oggi la somma di L. 504,50.
— Oggi in Firenze va sposa al principe

Corsini la figlia del conte banchiere
Pietro Bastogi. Viene notato fra i regali

della sposa un libretto a fermagli d'oro,

rilegato come i libri di preghiere, ma le

cui pagine sono costituite (la altrettanti

biglietli da 500 lire per un importo di

mezzo milione.

4, D. Le acque del Ticino si elevano oggi
fino a m. 7 sopra il livello ordinario.

— All'idrometro di Carossa il Po segna

oggi m. 6,36. Nella massima piena del
secolo che avvenne nel 1857 il Po rag-
giunse il limite massimo di m. 7,30. .— A Firenze stamattina si scatena un fu-
rioso temporale: parecchie vie e piazze
della città sono allagate e rese impra-
ticabili; le acque dell'Arno sono molto
gonfie.

5, l. La Sesia, in provincia di Novara,
dove è attraversata dal Canale Cavour
fa una larga breccia nel Canale stesso
e, rottolo in tre punti, allaga molti ter-
ritori.

— Alle 12 29 il Po alla Becca segna metri
6,89: rompe presso Cava (Pavia) distrug-
gendo la ferrovia fra Cava e il Ponte
di Ferro e presso Piacenza, inondando
Rocco, Fombio e Guardamiglio.— L'Adige allaga Trento e i dintorni, inter-
rompendo tutte le comunicazioni, por-
tando via ponti e atterrando case.

6, ma. Si apre in Parigi la sottoscrizione
alla Regia italiana dei tabacchi, con
molto concorso di sottoscrittori e col
premio di un franco e 58 centesimi per
obbigazione.

— Per R. D. è approvato un nuovo rego-
lamento generale universitario.

— Continuano le piene dei fiumi e dei
laghi in gran parte d'Italia con grave
intralcio alle comunicazioni ferroviarie.
— L'acqua stamattina allo sbocco del
Naviglio di Faderno raggiunge all'idro-

metro m. 3,80, superando di 4 cm. la me-
morabile piena del 1829. La ferrovia da
Cassano a Treviglio è rotta in 18 punti

;

quattro arcate del nuovo ponte di Vapiio
sono cadute coi rispettivi piloni.

— Da ieri il Vesuvio è alquanto riani-

mato e nella notte sopra oggi emette
proiettili infuocati.

7, me. A ^Milano la Czarina accompa-
gnata dai suoi figli visita stamattina il

Duomo, S. Lorenzo, S. Ambrogio. Verso
le 3 V'o pom. si reca a Monza a far visita

ai principi Umberto e Margherita.
— A Lavagna viene felicemente varato il

clipper Criolla del Piata della portata
di 12(0 tonnellate.

— Stasera, nella provincia di Cremona, il

Po rompe l'argine maestro presso Sola-
re! o Monasterolo per la lunghezza di

m. 100.
— Oggi non esce a Vero.ia L'Adige,
avendo le acque dell'Adige invasala
tipografia del giornale.

**» g. Questa sera a Madrid, in una tumul-
tuosa dimostrazione dei rivoluzionari, si

gridano le parole: « Abbasso il concor-
dato! Abbasso i tiranni di Roma! Viva
Roma libera! »

— Le linee di comunicazione dal Piemonte
e dall'Italia Centrale con Milano sono
tutte più o meno compromesse e dan-
neggiate.
— Stamattina a Milano alle 10 ant. i Prin-

cipi di Russia, accompagnati dall'ani-
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basciatore di Russia, visitano la Pina-
coteca di Brera, ricevuti dal conte Carlo
Belsioioso e dal corpo dei professori.
- La Gazzetta di Milano pubblica o;:gi

la sentenza contro Monti, Tognetli e

compagni. Si nota che la condanna dei

due popolani è ad esemplarità, cioè pre-

scrivente la esposizione della loro testa

recisa per un'ora sul palco di morte.
- L'Associazione genovese dei Reduci
dalle patrie battaglie, di Genova, invia

indirizzo di solidarietà alla giunta rivo-

luzionaria di Madrid.
- Nella notte sopra oggi l'Oglio verso lo

.sbocco nel Po, nella provincia di Man-
tova, rompe nell'argine sinistro, per la

— A Lugo si costituiscono i famigerati
briganti Mario Barisani e Luigi Gul-
minelli.

— A Legnago l'Adige decresce di cm. 14.

12, l. Le acque sono dovunque in decre-
scenza dopo le inondazioni dei giorni
scorsi : però notasi una recrudescenza
dell'inondazione a Mantova.

— Stamattina da Milano partono per Ve-
nezia i granduchi Alessio, Sergio e Paolo
di Russia e la granduchessa Maria.

— II Pungolo di Milano annuncia che la

Deputazione Provinciale di Pavia ha
deliberato di assegnare L. 5000 ai dan-
neggiati dalle inondazioni del Po e del
Ticino.

i
^'

-v'\'. ('O.
(J

Uy

Mr-laglia cunialu a ricordo lìeUe provvidenze attuate dal Circolo Commerciale

di Novara durante le innondazioni del Settembre-Ottobre 1S6S.

{Dalla cortesia del cav. Stefano Carlo Johnson, Milano.)

hirghezza di m. 50 e con la profondità
di m. 4.

— Un altro temporale arreca nuovi guasti
alla ferrovia fra Piedimonte e Calata-
iiiano.

», V. Questa sera viene illuminato a
bengala il Duomo di Milano in onore
dell'Imperatrice di Russia, ospite del
principe Umberto nel Palazzo Reale.

— Legnago per la rotta dell'Adige è tut-
tora immersa nelle acque.

— A Granarolo viene catturato il famige-
rato brigante Sante Barisani.

— Per R. D. è dichiarata opera di pub-
blica utilità la costruzione del condotto
d'acqua potabile nel Comune di Sciacca
(Girgenti).

10, s. Nel Palazzo Ducale, in Venezia, è
inaugurato il IV Congresso dell'Associa-
zione Medica Italiana.

— Stanotte si avverte in tutta la Dalmazia
una forte scossa di terremoto.

11. D. Questa sera nel Teatro Comunale
di Bologna dimostrazione a favore della
rivoluzione spagnola, al canto dell'inno
di Garibaldi.

— L'Adige apre una sottoscrizione per
soccorrere i danneggiati dalla inonda-
zione di Legnago.

— A Venezia il IV Congresso dell'Asso-
ciazione Meilica Italiana comincia a
discutere sul quesito: Esercizio delle
farmacie (y. 15).

— A Spotoino viene varata la nave Bia-
gino di 900 tonnellate.

13, ma. Giunge a Torino il principe Na-
poleone che ha un lungo colloquio col
Re: alla sera assiste alla rappresenta-
zione nel Teatro Carignano.

— A Torino viene sequestrato il Ficca-
naso e arrestato il gerente.

— h' Unità Cattolica annuncia che il Papa
ha sottoscritto L. 5000 per i danneggiati
dalle inondazioni nei vari paesi del-
l'Alta Italia.

14, me. Da Torino il principe Napoleone
parte alle 5 del mattino perBardonecchia

— L'Imperatrice di Russia eroga 10 800
lire in beneficenza agli istituti di Milano.

— Da una statistica pubblicata oggi dal-
VOpinione risulta che le navi partite dal
porto di Genova per l'America nel gen-
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naio 1868 furono 12 con 270 uomini di

equipaggio e 2965 passeggeri.
La Fenice di Legnago sospende le sue
pubblicazioni.

15, g. Per R. D. si autorizza una maggiore — Il Congresso medico di Venezia vota
spesa di L. 100 mila sul bilancio 18GS un ordino del giorno richiedente mag-
del Ministero dell'Interno in sussidio giore istruzione nei farmacisti,

ai danneggiati dalle recenti inondazioni. — Inaugurata in Chieti la Esposizione
agraria nazion. abruzzese.

16, V. Il min. della marina
visita i cantieri di Loano.

— A Genova sequestrato il

Dovere per aver pubbli-
cato una lettera di Giu-
seppe Mazzini Agli uomini
dell'Alleanza repubbli-
cana unicersale.

— La Sacra Consulta con-
ferma la sentenza capitale
contro Monti e Tognetti.

17, s. Al Congresso medico
di Venezia si tratta della
istituzione delle créches e

di altri argomenti di eu-
genetica.

18, D. Le acque di oggi gon-
fiano il Taro e i torrenti
Polcevera e Sturla.

— A Procida si inaugura
oggi il nuovo porto ini-

ziato nel 1865.
— A Pastena scontro fra la

forza pubblica e i briganti.
Vengono uccisi il capo-
banda Poggiossi Giovanni
e i briganti Fiocco Luigi,
Tombucci Giovanni, Nasi
Vincenzo, Poggiossi An-
drea, tutti nativi di Santo
Stefano.

20, ma. A Perugia, in piazza
Vittorio Emanuele cadono,
forse a causa della dirotta
pioggia, tre vòlte di un
edificio in costruzione,
ferendo gravemente tre
operai.

— .Stamattina giunge a Na-
poli Suad Pascià, gran
visir del Sultano.

— Stanotte un violento
temporale danneggia la

strada fra Castellammare
e Sorrento.

31, me. Il Consiglio Comu-
nale di Legnago vota un
prestito straordinario di

400 mila lire, di cui 200
mila sono offerte dalla
Cassa di Rispnrmio di Mi-

lano, per riparare i danni dell'inonda-
zione.

22, g. Muore a Mantova il marchese Luigi

Strozzi, Senatore del Regno dal 5 no-

vembre 1866 (n. a Mantova il 19 die. 1808).

2S, V. Con decreto in data d'oggi il conte
Girolamo Cantelli, già ministro dei lavori

pubblici, è nominato ministro dell'in-

terno, il prof. Antonio Cicconi è nomi-

« Felice Orsini » dello scultoke G. Bergonzoli.

(Dai hozzetto originale eaistenie nel Museo ((e! Eisorg., Milniio.)

— In Firenze vengono aflissi dei cartelli

protestanti contro la tassa del macinato.
— A Firenze viene sequestrata l'Opinione
Nazionale per la pubblicazione di un
proclama del Comitato della insurre-
zione spagnola.

— Alle 10 Va ant. il ministro della marina
giunge a Varazze per visitare il cantiere.

— Per l'inondazione della città il giornale
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nato ministro dell'agricoltura industria
e commercio e il comm. Ludovico Pasini
ministro dei lavori publilici.
— Muore a Milano a 46 anni il pittore e

scultore Giulio Bergonzoli, autore di

pregiati quadri e sculture, fra le ([uali

L'amore deyli Angioli e il bozzetto del
monumento a Felice Orsini, non potuto
eseguire per ragioni politiche.

— Stefano Canzio scrive a Mazzini disap-
provando il suo manifesto agli uomini
dell'Alleanza Repubblicana, a nome di

tutti i Garibaldini di Genova, che si

dichiarano sciolti da ogni vincolo con
l'Alleanza. Si esaminano in questa let-

tera i motivi di dissenso fra Mazziniani
e Garibaldini e si dice fra l'altro: «: Esso
dunque Cpartito garibaldino) si gloria del

suo passato e delle sue sconfìtte come
delle sue vittorie; delle sue vittorie perchè
lo affermarono e lo fecero vivo ; delle sue
scontilte parche gettarono i semi della
libertà interna, se non forse meglio certo
quanto la propaganda teorica a cui non
partecipava (e voi non lo ignorate) che
una sola o pnche classi di popolo » (v. 2S).

34, s. Il ministro Menabrea parte per To-
rino onde sottoporre al Re il decreto di

riconvocazione della Camera che si pre-
vede per il 20 novembre.

— La Deputazione Provinciale di Treviso
stabilisce di elargire ai danneggiati dalle

inondazioni 10 mila lire.

— A Salerno si costituisce il brigante
Campagna Sannece.

— Dalle carceri di Bari evadono due con-
dannati uno a 20 e l'altro a 12 anni di

lavori forzali.

25, D. Stamattina alle 5 a Torino giunge
alla barriera di Borgo Po (Madonna del
Pilone) un carro carico di vino su cui
le guardie daziarie rinvengono il con-
duttore ucciso con quattro coltellate.

— Stamattina alle 8.10 prima felice corsa
di esperimento sul tronco ferroviario
Genova-Chiavari: ha la lunghezza di 3i
chilometri e presenta 63 curve il cui

raggio minimo è di 400 metri e 39 gal-

lerie.

— Stasera vengono arrestati a Firenze
alcuni venditori di giornali che vende-
vano clandestinamente il numero del-

VAsino sequestralo stamattina.
— Stasera alle 11 I/2 nel porto di (brindisi

si incendia la pirodraga Vulcano e cola
a picco.

26, l. I giornali danno la notizia che il

maestro Rossini a Parigi è gravemente
ammalato (v. 4 novembre).

— Vivamente commentata oggi la sospen-
sione di Pietro Maestri, capo della Sta-

tistica, avvenuta alcuni giorni or sono
in seguito a dissensi col ministro di

agricoltura e commercio.— Circolare del ministro di agricoltura
industria e commercio ai Presidenti dei

Comizi Agrari sulla statistica pastorizia.

— A Taverna Puglietta conflitto fra un
distaccamento del 66" fanteria e i bri-

ganti della banda Ferrigno, di cui due
restano uccisi e tre feriti che però rie-

scono a fuggire.

27. ma. A Cusighe CBelluno) restaurando la
Chiesa Parrocchiale si scopre un affresco
rappresentante la cena degli Apostoli,
che si attribuisce a Pomponio Amalteo.

— Stanotte a Grottaferrata, nella cam-
pagna Romana, i briganti entrano nella
villeggiatura degli allievi del Coliegio
scozzese di Roma, catturandone il vice-
direttore, abate Champbell, imponen-
dogli una taglia di 100 mila lire.

— Oggi a Nap(di dimostrazioni per l'an-
niversario di Monterotondo.

28. me. Il Re passa da Milano diretto a
Cernobbio per visitare l'Imperatrice di

Russia.
— Garibaldi scrive a Stefano Canzio una

lettera violenta contro Mazzini («.p. 2087)
approvando la lettera dallo stesso Canzio
scritta a Mazzini il 23 ottobre.

— h' Ossei vatore Romano annuncia che
negli scavi dell'Antico Emporio sul Te-
vere si è scoperta una colonna del più
bell'africano, del diametro di 7 palmi e

che si suppone abbia la lunghezza di 70:

però la colonna è spezzata in tre parti.
— Questa sera a Napoli, partendo dal

Caffè Salvi, dimostrazione contro il mi-
nistero Menabrea.

29. g. A Borgo (Trento) alla 1 p. scoppia
improvvisamente un incendio che di-

strugge 20 case.
;ìO, V. La Gassetta Ticinese pubblica il

testo della Coitrfii^ioiie internazionale
di Ginevra pei feriti di unerra.

— Muore a Rovigo, monsignor Pietro Colli,

vescovo di Adria (n. Adria il 22 luglio

1805).

31, .«. Stasera il principe Umberto e la

principessa Margherita sono invitali a
pranzo a Villa d'Este dall'Imperatrice
di Russia, che offre alla principessa Mar-
gherita il cordone di S.Caterina con la

placca e croce in diamanti.
— Rendita: 58,26.

NOVEMBRE.
2, lunedì. Sul monte di Marsico Vetere
(Salerno) sanguinoso scontro fra la forza
pubblica e i briganti: restano uccisi il

capobanda Cianciarullo e un soldato del

15" fanteria.

:i, ma. Alle 11.20 passa da Milano la

principessa Margherita diretta a Stresa,
ove giunge alla 1.37 poni.

— A Stagliene visita alla fossa di Giu-
seppe Uziel, in commemorazione dei

caduti di Mentana.
— Stamattina alle ore 11 a Firenze un

corteo di circa 500 persone deposita
corone funebri alle Porte Sante in onore
ilei caduti di Mentana.
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ULTIMA FOTOGRAFIA DI GIOACHINO ROSSINI, MORTO A PARIGI

IL la NOVEMBRE 1868.

Da fotografia nel Museo Teatrale alla Scala di Milano, con dedica autografa

di Rossini a Carlotta Coselli e a Barbara Marchisio, insuperabili interpreti

delle opere rossiniane.

{Cortese comunicazione del prof. Giuseppe Morazzoni, direttore del Museo Teatrale.]
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- A firenzc stasera alle 8 dimostra/.i'iiie

di giovani alle grida di Viva Garibaldi!

Viva Roma! Abbasso il Ministero! Viva
Mazzini !

- I baroni Luigi e Pietro Compagni di

Cosenza rinunciano a favore della loro

provincia al compenso di L. 800 mila per

terreni espropriati per la costruzione

della strada da S. JNIauro a S. Rossano.

caricato d'affari del Regno d'Italia e

dal ministro degli esteri della Repub-
blica Argentina, per cui il trattato di

commercio e di navigazione in data 21

settembre 1855 fra l'Italia e la Repub-
blica Argentina è mantenuto in vigore

fino al i settembre 1869.
— Per R. D. è autorizzato sul bilancio 186S

del Ministero dei Lavori Pubblici la mag-

Carlotta Coselli Marchisio.

Da un dipinto ad olio di Cossclli nel Museo Teiitrale alla Scala di Milano.

(Cortese comunicazione del direttore prof. Giuseppe Moraizoni.)

4, me. G. Rossini, da tempo ammalato di

pneumonite e fistola, viene operato in Pa-
rigi, ma continua a peggiorare (y. l'i).

— Per R. D. è autorizzato sul bilancio del

Ministero dei Lavori Pubblici per il 1868
lo stanziamento di L. 1813 200 per la

continuazione dei lavori della strada
ferrata da Asciano a Grosseto.

5. g. t^ggi il principe Umberto invita a
pranzo nella sua villa di Monza l'Impe-
ratrice di Russia.

— Per R. D. è data piena ed intera ese-
cuzione al protocollo sottoscritto il 3
settembre 1808 a Buenos Ayres dall'in-

giore spesa di un milione per la manu-
tenzione e riparazione di argini e canali
ed altri lavori idraulici.

— Per R D.è autorizzato sul bilancio 1863
del Ministero dei Lavoi i Pubblici lo stan-
ziamento di L. 150 mila per il prolunga-
mento del molo nel |i(,rtii di Palermo.

— Stasera, al Teatro Pagliano di Firenze,
ottiene un grande successo la Semira-
mide di Rossini.

— Nella notte sopra oggi fuggono dalle

carceri di Avozzano li detenuti.

6. V. 11 gen. Nino Bi.xio rettifica con una
lunga lettera {Gassetta di MHuiio) alcune
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notizie contenute nella relazione ufficiale

austriaca sulla campagna del 18(56.

— A Siena, in via dei Termini, vengono
stasera uccisi a colpi di stile due sa-
cerdoti.

7, s. A Firenze il Tribunale Correzionale
condanna Vincenzo Sodi, stampatore del
giornale L'Asino, a 150 lire di multa per
trasgressione alla legge sulla stampa.

reazionario e vengono sequestrati alcuni
proc'ami col motto Viva l'autonomia
Siciliana.

9. l. A Firenze il Tribunale Correzionale
condanna nuovamente Vincenzo Sodi,
stampatore del giornale L'Asino, alla
multa di L. 150 per trasgressione alla

ies'ge sulla stampa.
— A Senaso (comune di San Lorenzo di

Barbara ilAitcnisio.

Pastello di Simonetti nel Museo Teatrale alla Scala di Milano.

{Cortese coìiiunicazione del direttore prof. Giuseppe Morazzoni.)

— A Prato le acque dell' Ombrone, straor-

dinariamente ingrossato, rompono l'ar-

gine dalla parte di ponente del ponte
di Tignano.

— Il tiuine Bisenzio straripa inondando i

piani di S. Piero a Ponti e di S. Mauro
a Signa.

8, D. Per R. D. la Banca Nazionale, il

Banco di Napoli e il Banco di Sicilia

sono autorizzati ad emettere sei milioni
di biglietti da L. 1 (Banca Nazionale, i
milioni; Banco di Sicilia, 1 milione e

.500 mila; Banco di Sicilia, 500 mila'.
— Viene scoperto a Palermo un Comitato

Banale) scoppia un incendio che riduce

in cenere 3i case.
— Corsa di prova sul tronco ferroviario

Zullino-Maglie.
10. ma. Si sparge oggi la notizia — non
vera — che il Papa abbia commutata
la condanna di morte di Monti e To-
gnetti nei lavori forzati a vita.

H. me. Per R. U. è approvato lo Statuto
della Società delle strade ferrate romane

— Da Firenze stasera il Re parte per San
Rossore.

12, g. Sequestrato a Firenze il n. 2 del

giornale II Bue per un articolo in cui
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(Da/nilustration; collezione Lodovico Pogìiaghi, Milatio.)
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venne ravvisata un'offesa alla persona
del Re.

— Le parti più basse dei territori di Pa-
dova, di Vicenza e del Polesine sono
quasi tutti allagate.

13, V. Muore questa notte a Parigi Gioac-
chino Rossini (n. a Pesaro 29 nov. 1792)
composisore celeberiimo di musica. La
sua produzione è incominciata nel 1808
con una cantata II Pianto d'Armonia;
nel 1813 L'Italiana in Algeri, nel 181G

Arabrosoli (n. a Gonio il 27 genn. 1797)
distinto letterato e filologo Graniìnatica
della lingua Italiana; Manuale della
Letteratura Italiana), dal 1840 profes-
sore di estetica all' Università di Pavia,
segretario dell' Istituto Lombardo di
Scienze e Lettere.

— A mezzogiorno si aprono sul Vesuvio
al cono di eruzione due nuove bocche,
proiettanti copiose lave.

16, l. G. Rovani pubblica sulla Gassetta

t'uNERALi DI Rossini: Il corteo funebre all'uscita della Chiesa della S. Trinità.

A Parigi, il 21 novembre 1868.

(Dn/nilustration; collezione Lodovico Poglinghi, Milano.)

il Barbiere di Siviglia e VOtello, nel 1817
la Gassa Ladra, nel 1818 il Mosè, nel

1823 la Semiramide, nel 1829 il Gu-
glielmo Teli, nel 18i2 lo Stabat Mater
Le sue produzioni principali sono 56.

— Stamattina alle 8 ".j parte da Camer-
lata per Milano l' Imperatrice di Russia.

— Passano da Mestre i granduchi di Rus-
sia diretti a Nabresina.

— Sequestrato a Firenze Lo Zensero
Primo per oltraggio alla persona del Re.

64, s. Dal bagno di Orbetello fuggono nella
notte sopra oggi i detenuti.
- A Napoli, nella sua casa in via dei Cri-
stallini, viene trovata uccisa nel proprio
letto con 7 pugnalate la monaca tere-

siana Maria Teresa Botta.
15, D. Muore a Milano il prof. Francesco

di Milano uno studio molto ampio (e

che prosegue domani) su Gioacchino
Rossini.

— Stasera al Teatro Xìerbino brillante suc-
cesso del dramma Milton del Gattinelli.

17, ma. Su proposta del ministro della
Pubblica Istruzione il Governo delibera
di celebrare un solenne funerale a spese
dello Stato, per onorare la memoria di

Rossini.
— G. Verdi propone, scrivendo all'editore

Ricordi, che ad onorare la memoria di

Rossini i più distinti maestri compon-
gano una Messa da Requiem da ese-
guirsi nell'anniversario della morte.

— Continua l'eruzione del Vesuvio.
18, me. A Firenze sequestrato L'Asino
per un articolo intitolato Che vita è
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questa?, in cui si ravvisa una minaccia
di distruzione dell'ordine monarchico
costituzionale.

— A Ponti, si capovolge sul Mincio una
barca che traghettava 11 persone, 6 delle

quali periscono annegate.
— L'eruzione del Vesuvio aumenta: la

lava raggiunge la velocità massima di

ni. 180 al minuto e minaccia i villaggi

sottostanti.

19, g. Per R. D. è data piena ed intera

esecuzione alla convenzione telegrafica

di 12, si avanza d -vastando la campagna
e abbattendo case.

20, i'. Stamattina, proveniente da Torino,
giunge a Firenze il principe Eugenio.

— A Firenze, a Corte, pranzo di gala per
festeggiare il comple;inno della princi-
pessa Margherita. Stasera la Principessa
assiste alla rappresenl azione del Pro-
feta al Teatro della Pergola.

— Il principe Umberto si reca a vigilare
i danni della eruzione del Vesuvio a
S. Giorgio a Cremano e dona L. i mila

Esecuzione in Roma di Giuseppe Monti e («af.taxo Tognetti, il 2i novembre 18G8.

(L»i»/rKmporio Pittoresco, IS6S : Biblioteca Civica, Milano.)

internazionale sottoscritta e firmata a
Vienna il 29 luglio 1808.

- R. D. riguardante il riordinamento del-

l'Arma dei Carabinieri.
- La Gazzetta del Popolo di Firenze an-

nuncia che il gerente dello Scoglio, di

Livorno, è stato condannato a un mese
di carcere e a 1000 lire di multa per una
caricatura offensiva del principe Um-
berto e della principessa Margherita.

- Proveniente da Torino staseia giimge a

Venezia il principe Eugenio di Garignano.
- Al teatro Venticiio Basso di Ascoli Pi-

ceno calorosa dimostrazione in senso

mazziniano: vengono feriti alcuni cara-

binieri.
- Il torrente di lava del Vesuvio, che ha

una larghezza di 120 metri e un'altezza

per i danneggiati.
— La lava del Vesuvio continua ad avan-

zare: un ramo si dirige sul Camposanto
di Portici.

SI, s. A Parigi solenni funerali di Gioac-
chino Rossini; per la messa in musica
si radunano i principali artisti: il Faurc
e l'Alboni, la Nillson e la Patti.

— Oggi a mezzogiorno il principe e la

principessa di Piemonte partono da Fi-

renze per Napoli.
—- Il Municipio di Napoli offre L. 12 mila

per i danneggiati dell'eruzione, L. 6 mila
offre la Deputazione Provinciale e 5 mila
il Ministero dell'Interno.

22. D. Arriva a Nizza il granduca Nicolò

Nicolaievich, fratello dell'Imperatore di

Russia.

lO'Ji
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— Alle i poni, giungono a Napoli il prin-

cipe e la principessa di Piemonte, festo-

samente accolli dalla popolazione.
— Il Cornano di San Ruffillo viene inviiso

stasera a mano armata da 7 individui.

23, l. Corsa di prova sul tronco ferroviario
Arquà-Polesella.

— La Gazzetta di Venezia annuncia che
Giorgio Manin ha depositato al Civico Mu-
seo Correr notevoli documenti del 1848-49.

24, ma. A Milano la Commissione per il

prem'o Ravizza decreta il premio di

zione ieri e fino a stamane venne
esposto il SS. Sacramento nella chiesa
di S. Nicola in Arcione per preghiere a
suffragio delle anime dei condannali.

— L'Osservatore Romano pubblica, i par-
ticolari dell'esecuzione capitale di Giu-
seppe Monti e Gaetano Tognetti.

— Stasera in Piazza del Plebiscito, a Na-
poli, grande serenata eseguita dalle musi-
che militari in onore dei Principi Reali.

33, me. in seguito alle dimissioni dell'on.

Lanza, la Camera elegge il proprio Pre-

Le ombiìe di Monti e Tognetti tormentano i profittatori delle sottoscrizioni
per le famiglie dei due patrioti.

; Rubare ai vivi è delitto... ma rubare ai morii por la patria, è da... il g:iiidizio chi ti legge ! >

{Da un ingenuo quadro ad olio nel Museo del liisorf/imento, Milano.)

L. 1000 al provveditore degli studi di

Torino, Vincenzo Garelli, per il tema :

« Quali riforme introdurre nei sistemi

di detenzione penale nel Regno d'Italia

per ottenere la più efficace emendazione
dei condannati ».

- Pio IX, prendendo occasione dalla sesta
edizione della lettera pastorale del ve-

scovo d'Orléans mons. Dupanloup, sul

Concilio, gli indirizza un breve di plauso,

esprimendo la fiducia che il prossimo
Concilio possa disperdere gli errori e

render la pace alla società cristiana.
- Si riapro oggi il Parlamento.
- Stamane alle ore 7 sono giustiziati in

Roma Giuseppe Monti e Gaetano To-
gnetti. I giornali commentano vivace-
mente il fatto. In attesa della esecu-

sidente nella persona dell'on. Mari (185

voti su 295) e a vicepresidente on. Mor-
dini. Interpellanze degli on. Boiifadini,

Ghecchetelli, Miceli, Ferrari ed altri

sulla morie di Monti e Tognetti. Il Pre-
sidente on. Menabrea dichiara che la

notizia della esecuzione ha profonda-
mente addolorato il Governo, che nulla
ha trascurato per impedire la catastrofe,

ed aggiunge che essa non profitterà ne
alla religione né al potere del ponlelicc.

La Camera si afferma con 147 voti contro
119 in un ordine del giorno con cui si

associa alla riprovazione del presidente
del Consiglio.

- Escono a Firenze due nuovi giornali

La libertà economica, bimensile, e il

Gazzettino Universale, quotidinno.
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— Il Corriere delle Marche propone og-gi

una sottoscrizione per le famiglie dei

decapitati di Roma, jMonti e Tognetti.
— Nelle acque di Napoli stamattina alle

8 1/2 il legno mercantile francese Matelon
si arena sui bassi fondi della scogliera

di Castel dell' Ove, sommergendosi.
— A Napoli inaugurazione del Collegio

Cinese.
36. 3. La Riforma, il Diritto, la Gassctta

del Popolo, la Gazzetta Piemontese, il

Pungolo di Napoli, la Gassetta di Mi-
lano ed altri giornali aprono sottoscri-

zioni per le farnijlie di Monti Tognetti.

Monti e Tognetti, con la postilla: Vn re-
quiem per i due martiri italiani.

— A Napoli, alle 2 poni, il principe e la

principessa di Piemonte assistono alla
rivista militare sulla Riviera di C.hiaia.

29, D, Con R. D. per i cavalieri di gran
croce dell'ordine della Corona d' Itilia

è autorizzato l'uso di una catenella d'oro
composta di pietre rappresentanti alter-

nativamente le regali iniziali coronate,
l'aquila di .Savoia e la Croce dell'Ordine.

— Il Consiglio Comunale di San Remo
delibera di concorrere per la somma di

L. 5 mila al traforo del Colle di Tenda.

\. «LfeK^
\

'^-'"j.-^^

Al vero: Medaglin di bronzo, coiinnemorutiva dell'Esposizione Artistica Industriale

Permanente di Torino.

{Dalla cortesia del cav. Stefano Carlo Johnson, Milano.)

— Si spegne oggi l'eiuzione del Vesuvio:
dai dieci coni di eruzione esce copioso
fumo.

— I Principi Reali intervengono stasera
allo spettacolo di gala al San Carlo, di

Napoli.
37, V. Stasera a Bologna duello alla scia-

bola fra un tenente colonnello e il di-

rettore à^WAmico del Popolo.
— Stasera da S. Rossore il Re torna a
Firenze.

— Si scorge oggi sulla sommità dell'Etna
un pino maestoso e sfolgorante.

— Alle 4 pom. incomincia un'eruzione del-
l'Etna verso il nord-est del monte e

prende nella giornata proporzioni colos-
sali.

28, s. Stanotte su tutte le porte delle chiese
di Genova viene affìsso un manifesto a
stampa che sotto le parole Pio IX felice-

mente regnante, stampate a lettere di

scatola, reca 1! testo della sentenza con
la quale sono stati condannati a morte

— Per grazia sovrana a Gaetano Gelati
di Ronciglio, condannato a morte dalla
Corte d'Assise di Perugia, viene commu-
tata la pena nei lavori forzati a vita.

— Stasera a Firenze, al Teatro della Per-
gola, il granduca e la granduchessa
Eherstein si recano a visitare il Re
nel Palco Reale.

— A Napoli i Principi di Piemonte invitano
a pranzo il prefetto, il generale della
Guardia Nazionale e i colonnelli delle
dodici legioni.

30, l. Per R. D., a datare dal 1° gennaio
1809, ai questori, agli ispettori di Que-
stura e agli ispettori di 1" e 2^ classe
è assegnato a spese dello Stato un
conveniente alloggio un' indennità
annuale nelle seguenti proporzioni: al

questore di Napoli L. 2000, ai questori
delle altre città L. 1000, agli ispettori
di Questura L. 600, agli ispettori di 1»

e 2" classe L. 400.
— Stasera, a Reggio Emilia, ostile dimo-
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strazione popolare contro mons. Ghilardi,

vescovo di Mondovì, per due prediclie

da lui tenute nella Chiesa di San Fran-
cesco.

- A Verona stasera dimostrazione popo-
lare per protestare contro il potere tem-
porale del papa e contro l'esecuzione

capitale di Monti e Tognetti.
- Rendita: 59/i5.

con voti 17G contro ii il progetto di legge
sul codice penale marittimo.

— A Firenze la Granduchessa di Baden
visita il R. Arcispedale di Santa Maria
Nuova.

— A Fella (Lago d'Orta) si sprofondano
nel lago vari fabbricati intorno alla

piazza maggiore del paese e una parte
(Iella piazza stessa.

s^,x^'

Rossini ricevuto in Paradiso dai musicisti.

DaUo Spirito FoUelto, 1868; Milano, Museo del Risotgimeuto. liaccolUi BertarelU.)

DICEMBRE.
1, martedì. Riaprendosi oggi il Senato,
si noia che sono presenti solo 15 sena-

tori! Si inizia la discussione della legge

sul notariato.
— LaCameradeìDeputati approva la logge

per l'ordinamento del servizio semaforico

ed inizia la discussione del progetto di

logge .sul codice penale di marina.

2, me. La Camera dei Deputati invita il

ministero a presentare al principio della

prossima sessione un progetto di riforma

della legislazione penale militare.
— Nelle carceri del forte Urbano a Bo-

logna, nell'ora del passeggio, un detenuto

vibra due colpi di lima a un altro dete-

nuto, uccidendolo all'istante.

4, V. La Camera dei Deputati approva

5. s. A Firenze la Corte d'Assise con-
danna in contumacia Anionio Slittili,

gerente del giornale Lo Stenterello, a lo

giorni di carcere e a mille lire di multa
per offese alla per-oiia del Re.

— A Napoli la principessa Margherita
visita l'asilo infantile e le scuole muni-
cipali di Seziono Porto.

— Continua l'eruzione dell'Etna.

6. I>. Il parroco di Corno Giovine (Lodi)

dice, spiegando il Vangelo « che tutti

quelli che fanno acquisto di beni eccle-

siastici incamerati dal governo saranno
scomunicati ». L'autorità giudiziaria pro-

cede contro di lui.

7. l. Oggi, dopo un incidente col presidente
della Camera, on. Mari, Giuseppe Ferrari
presenta un progetto di legge per una pen-
sione alle famiglie di Monti o Tognetti.
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— A Firenze, al teatro Niccolini, prima
rappresentazione del dramma di P. Fer-
rari Dante a Verona.

8-, ina. Esce a Firenze un nuovo gior-

nale: L'InoentirP.
— L'eruzione dell'Etna L-onlinua con molto
vigore in un'atmosfc-ra chiarissima.

{), me. Bismarck, parlando alla Camera
dei Deputati dello riforme liberali testé

decretate dall'Austria per i suoi Stati,

dice; « In fatto di libertà, io credo che
l'Austria non inauguri oggi ohe quelle di

cui noi godiamo già da vent'anni. Io credo
che ai governi
liberali avvenga
lo stesso che
alle dame: le più
giovani sono
quelle che piac-
ciono di più ».

— La Camera ap-
prova il progetto
di legge per il

compimento
della slrada na-
zionale da Aosta
in Francia per
il Piccolo San
Bernardo.

— Assemblea in

Torino dei cre-

ditori dell'im-
presa Canale
Cavour. Si ad-
diviene ad un
concordato sul

— A Vico Equen-
SG, nella localilà

detta Montemo,
viene arrestato
il famigerato
assassino Anto-
nio Parlato.

li), g. Il Ministero domanda l'eserei/,io

provvisorio per i due primi mesi del
1869 (V. 21\

— Alla Camera dei Deputati, discutendosi
la leijge per il riordinamento dell'ammi-
nistrazione centrale e provinciale, pro-
nuncia un notevole discorso l'on. Ranalli,
sostenendo che l'autorità centrale non
debba limitare l'iniziativa delle auto-
rità locali.

— La Sacra Consulta romana pronuncia
oggi la sentenza di condanna contro
Giulio Ajani e complici per l'insurre-
zione del 22 ottobre 1867. Sono condan-
nati alla morte Giulio Ajani e Pietro
Luzzi, d'anni 67; Cesare Sterbini, Gae-
tano Goretti, Giuseppe Sabatucci, Paolo
Carpanetti, Lodovico Talucci alla galera
perpetua, ed altri 16 correi a pene va-
rianti dai 20 ai .3 anni di galera.

— A Varazze viene varato il legno mer-
cantile Violantina , della portata di 120
tonnellate.

Le quattro piaghe che travagliano l'Italia, sati-

reggiale nella decorazione della Corona d'Italia,

{Dallo Spirito Folletto, 1868; Museo del

Risorgimento, Milano. Raccolta Bertarelli.)

12, s. Prosegue alla Camera la discussione
sul progetto di riordinamento dell'am-
ministrazione centrale e provinciale con
discorsi di Alvisi, Nisco e Guerzoni.
Nisco nietts in evidenza il principio fon-
damentale della nuova legge, che è la

assoluta separazione fra il principio go-
vernativo e l'amministrazione. L'on.
Pianciani pronuncia un discorso sulla
necessità del decentramento ammini-
strativo.

13, D. Il Re in udienza di oggi commuta
la pena di morte in quella del carcere

a vita all'omi-
cida Gius eppe
Bezzati.

— Questa sera al

Teatro alla Sca-
la di Milano ha
luogo un con-
certo in comme-
mora zion e di

(jioachino Ros-
sini. Si esegui-
sce tutta musica
rossiniana.

— Muore a Roma,
a 29 anni, il pit-

tore Cesare Fra-
cassini, autore
di celebrati
quadri nei teatri

Argentina e A-
polio, di Roma,
li ella Disfatta
dei Goti per
oliera di Belisa-
rio, per la città

di Orvieto, ecc.

14. l. In difesa
della legge .sul

riordina mento
dell'amministra-
zione centriile e

provinciale parla alla Camera l'on. Cor-
renti. Parla anche l'on. Castiglia il quale
dice che non è lo Stato che crea comuni
e province, ma che esso deve invece ri-

conoscere i comuni e le province come
naturalmente esistenti.

— A Firenze, in Santa Croce, vengono
celebrati oggi i funerali a Rossini:
VOpiiiione commenta vivamente la ce-

rimiuiia che dice mal riuscita e indegna
del « primo maestro del Secolo ».

— Oggi alle 2 pomeridiane il principe e

la principessa di Piemonte partono da
Napoli per Palermo sulla pirofregata
La Gaeta.

15, ma. Oggi a Firenze una dimostra-
zione popolare si reca davanti al pa-
lazzo degli Uffizi a presentare una pe
tizione alla Camera a favore di Ajani
e Luzzi, condannati a morte dal go-
vi'rno pontificio.

— AUe 2 pom. giungono a Palermo il prin-

cipe e la principessa di Piemonte, rice-
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vuti allo sbarco dal gen. Medici e dalla
Giunta Municipale.

16, iwe. Il Comitato per la sottoscrizione

a favore delle famiglie Monti e Tognetti
(composto di Cadolini, Cairoli, Macchi,
Mariotti e Gaola-Antinoii) pubblica un
manifesto per coordinare e disciplinare

la raccolta delle offerte.

17, g. Da Firenze il Re parte stamattina
alle 8 per Torino.

— Prosegue alla Camera, con un discorso

del min i stro
delle finanze
Cambray-Di-
gny, la discus-
sione sull'am-
ministrazione
centrale e pro-
vinciale.

— Stasera giun-
ge a Genova
Fuad Pascià,
accompagnato
dal ministro
Rustem bey.

18, «.A Cagliari
il Tri banale
Correzi onal e

condanna a 6

mesi di car-
cere Malfino
Prospero ed
Alessio Felice,

fornitori d e I

bagno di San
Bartol om e (),

perchè nel
panO' da essi

somministrato
è stata Con-
statata la
presenza di

farina guasta
e nociva alla
salute.

— A Palermo
il principe e-

re d i tarlo ri-

ceve circa 60
deputazioni di muuicipii siciliani.

19, s. Muore a Genova il conte Alessandro
Pinelli, primo presidente della Corte
d'Appello di Genova, Senatore dal 2 no-

vembre 1850 (n. Torino il 2i dicem. 1798).

20, D. La Camera respinge una proposta
di sospensiva dell'on. Ferraris per la

legge relativa al riordinamento dell'am-
ministrazione centrale e provinciale.

21, l. La Camera dei Deputati, dopo una
vivace discussione, approva con voti 201

contro 58 il progetto di legge per l'eser-

cizio provvisorio dei bilanci 1869, dopo
aver respinto la proposta di sospensione
del pagamento del debito pontificio.

— Stamattina ad Orvieto si sviluppa nella

Sottoprefettura un vasto incendio.
— A Roma concistoro segreto: l'allocu-

Sen. Alessandro Pinelli

morto a Genova il 19 dicembre 186S.

Da fotogr. nel Museo del Risoiginieiilo, Milano.)

zione di Pio IX riguarda i danni gra-

vissimi sofferti dalla Chiesa per gli

avvenimenti di Spagna.
23, nie.W Gio naie di Roma annuncia che

dalla Congregazione dell'Indice furono

condannati i seguenti libri: 1. Settem-
brini Luigi. Lesioni di letteratura ita-

liana dettate nell'Università di Napoli,
voi. 2; Napoli, stabilim. tip. Ghio, 1868.

2. Tìie conclenination of Pape Hoiioriiis:

latine vero; Daniiiatio Honorii Papae;
Aiictore B. P.
Le Pago He-
nouf. Lendini,
u p u d L n g-

mans. Green
et Soc.,1868. 3.

Edmondo S.F.
Foulki S.C/i »•?-

steudo»ì's Di-
visiona hein'ì

a pìiiliisoplìi

cai ì'he teli of
the DiviMons
of tìie Chri-
stian family
in East and
We st ; L n
d i n i, voi. 2

;

1865, 18G7.

24. g. Lunga let-

tera politica e

polemica di

Garibaldi agli

Elettori del
collegio di

Ozieri che. no-
no s t a II t e la

sua rinuncia,
lo hanno nuo-
vamente elet-

to deputato, in

cui dice fra

l'altro che gli

ripugna « di

avvicinare un
governo che
si potrebbe
chiamare la

negazione di Dio », e, dopo di essersi sof-

fermato lungamente sull'infelice tenta-
tivo di Mentana, concludo: «Ma che
volete si ottenga da un governo non
atto ad altro che a far l'esattore di tasse,

il delapidatore della sostanza pubblica,
e inline l'agente di un tiranno straniero?
E in onore del vero, il contegno di questo
governo n'egli ultimi avvenimenti del-

r.Vgro romano, è stato una serie di tradi-

menti » (pubblicata nella Gazzetta di
Milano dei 3 gennaio 1869).

25, V. Stamattina a Torino la Giunta Mu-
nicipale si reca a presentare gli auguri
d' uso al Re.

— Ad Andorno (Biella) scoppia stasera una
lite fra alcuni giovani, uno dei (inali

resta ucciso.

1100
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— A Soprazocco (Salò) viene rinvenuto il ca-

davere ili un giovane ventenne crivellato

da numarose ferite, di cui sette alla testa.
— Al teatro Bellini di Palermo fra gli ap-

plausi della folla vengono diffusi car-

tellini con inscrizioni reazionarie da
parte di tre individui, che vengono sor-

presi e arrestati.

26. s. 11 principe Umberto inaugura il

tronco ferroviario Termini-Arda e riceve
.1 Termini tutti le autorità recatesi a
fargli omaggio.

— Circolare del ministro delle finanze,

Cambray-Digny, ai prefetti, direttori ed
agenti delle imposte dirette sulla legge
e sul regolamento del macinato e sul-

l'applicazione del contatore meccanico
pei giri al palo della macina.

27. D. Ieri e<l oggi a Castelnuovo (Reggio
Emilia) dimostrazione contro la tassa
del macinato.

— I Principi Reali partono alleS'/o poni,

da Palermo per Napoli.
2ft, ma. Alle 4 V2 P- torna a Firenze il Re.
•— Muore a Torino Giuseppe Cotta, Sena-

tore dal 3 apr. 18i8 (n. Torino 3 apr. 1785\

30, me. Per R. D. viene data piena ed
intera esecuzione alla convenzione per
l'estradizione dei malfattori tra il Regno
d'Italia e il Regno di Baviera sotto-
scritta a Monaco il 18 settembre 1868
ed ivi ratificata il 29 novembre.

— Per R. D. è data piena ed intera ese-
cuzione al trattato di amicizia, com-
mercio e navigazione fra il Regno d'I-

talia e quello di Tunisi, firmato alla
Goletta di Tunisi l'S settembre 1868.

31. g. Oggi alle 2 'j., pora. i capi di mis-
sione delle potenze estere sono ricevuti
dal Re per gli auguri di Capodanno.

— Il Giornale di Sicilia di Palermo an-
nuncia che nella parte nord-est del Largo
della Vittoria è stata scavata la base
d'una colonna corinzia e un grande mo-
saico rappresentante Orfeo.

— A Sorso (Cagliari) viene ucciso in un
conditto il bandito Ibba.

— Situazione delle Tesorerìe: entrata lire

2 375 381 8ii,51 ; uscite L. 2 252 565 7r,4,D?.

Numerario e biglietti di banca lire

222 816 089,61.
— Rendita: 57,35-42.

Il Castello di.l Valentino a I'ohix.i.

Dileguo di Ferdinando Perrin ; Litog. per In Strenna del Diavolo^^er l'unni» l'i

Torino, Tip. d-l « Diavolo », 1S68. — {Museo del RiAorgimento, Milano.)

Errata-Corrige a pag. 1033: 1 e II Ministero Menabrea.



il 1869
Le dimostrazioni
contro la tassa

sul macinato.
La morte

di Carlo Cattineo.

L'abolizione dell'esen=

zione dei Chierici

dal servizio militare.

Il 3° Ministero Menabrea.

L'attentato contro

il deputato Lobbia.

11 Ministero Lanza.

L'apertura
del Concilio Ecumenico.

zr'S?'&&£

Dal frontispìzio del volume in-foglio « Ghirlanda di Margarite, offerto in umile e festoso

om iffffio affli eccelsi S2)osi Umberto e Margarita di Savoia da Giuseppe Civelli*.

{Dalla cortesia della Presidenza del Pio Istituto Tipografico di Milauo.)



(Drt ima litografia a colori nel Civico Gabinetto delle Stampe, coUez. dott. A. Hertarelli, Milano).
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Fì-ontispizio di una musica alluaiva alla graiezza tìeìle tasse,

e specialmente a quella del macinato. - {Museo del Risorgimento, Milano.)

GENNAIO.

1, venerdì. Il re Vittorio Emanuele riceve

alle ore 9 le deputazioni della Camera
e del Senato per i consueti auguri. Ri-
spondendo alle felicitazioni, egli dice

che l'unica preoccupazione politica del

momento è la questione turco-greca.
— Stasera a Firenze il Re assiste allo

spettacolo del Teatro della Pergola.
— Per R. D. nella Fanteria di marina sono

97-IV-80 - 1^

soppressi i sergenti e caporali tamburini,

nonché i tamburini semplici e soldati

tamburini.
— Molti mugnai della Lombardia sospen-

dono con oggi l'esercizio dei mulini per

protestare contro la legge del macinato
e per ottenere l'autorizzazione di esigere

essi stessi per conto dello Stato la tassa

relativa.
— Alla data di oggi la forza dell'esercito

italiano è : ufficiali 11 359 ; truppa 159 531.

2. s. L'on. Giuseppe Mussi incomincia
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nella Gassetta di Milano la pubblica-
zione di articoli su « Le finanze italiane,

il macinato e la stia esazione ».

— II premio di L. 100 mila del piestito

estratto oggi a Milano è vinto dal nego-
ziante Bornia di Treviso.

— Stamane a Parma ha luogo una dimo-
strazione di contadini di San Donato, di

Sorbolo, ecc. contro la tassa sul maci-
nato. Le guardie di P. S. si impadroni-
scono della bandiera del comune di San
Donato e la fanno a pezzi. Le dimostra-
zioni continuano fino a sera e si propa-
gano nei comuni limitrofi.

Anche ad Abbiategrasso e a Magenta
si chiudono i mulini.

— Sequestrato a Firenze il 2" numero del

giornale L'Asino, per offesa al Re in

un articolo intitolato: Ricevimento uffi-
ciale nelle stalle di gala.

3, D. Per R. D. la Giunta Consultiva di

Statistica è composta di un presidente
e di dodici consultori di nomina regia.

— Elezioni : A Livorno ballottaggio fra

Bastogi e Guerrazzi.
— La Gassetta Piemontese annuncia che

il premio di L. 20 mila lasciato dal prof.

Riberi a favore dell'autore della migliore
opera di medicina e chirurgia è stato
conferito dall'Accademia medica di To-
rino al prof. Bruns di Tubinga, autore di

un'opera sulla laringoscopia chirurgica.
— Borgo .S. Donnino (Parma) è invasa da
una folla di contadini che penetrano nella
sotto-prefettura, tentando di costringere
il sotto-prefetto a firmare una dichiara-
zione abolitiva della tassa sul macinato,
bruciando i mobili e parte dei documenti
d'Archivio.

— Dimostrazioni contro il macinato anche
nei comuni di Gavassa, Mezenzatico,
S. Polo, Monte Chiarugolo, Ortiglia e
in altre località dell'Emilia.

4, /•. La Perseveranza, di Milano an-
nuncia la fusione delle riviste « Il Po-
litecnico », di Milano, con la « Nuova
Antologia », di Firenze.

— Sequestrato a Parma II Presente per
un vivace articolo sul macinato. Ne sono
arrestali il gerente e 3 redattori: avv.
Arisi, dott. Ostacchina e J. Caprara.
— Continuano i disordini nel contado di

Parma: a Borgo S. Donnino vengono as-

salite lo sentinelle di guardia al palazzo
della sotto-prefettura e nel conflitto ven-
gono uccisi due contadini.

— Disordini anche ad Arezzo per il ma-
cinato.

— Oggi a Napoli la principessa di Sassonia
Meiningen si reca a far visita alla
principessa Margherita.
5, ma. Il min. Cambray-Digny con propria
circolare invita i membri della maggio-
ranza parlamentare ad intervenire alla
riapertura della Camera per infrangere i

tentativi dell' opposizione nelle « que-
stioni gravissime » che sorgeranno (v. 12).

— Il generale Raffaele Cadorna è nomi-
nato comandante interinale delle truppe
della Media Italia, a seguito delle dimo-
strazioni contro il macinato, ed oggi
stesso dirama un proclama agli abitanti.— Continuano i disordini e le dimostra-
zioni contro il macinato, nel Bolognese,
nel Parmense, nel Modenese, nel^ Reg-
giano.

— A Bologna esce un nuovo giornale po-
litico: Il partito nasionale.

6, me. Stanotte a Bologna viene arrestato
il gerente AqWAmico del Popolo per
commenti alla legge del macinato (y. lo).

7, jf. Giunge a Firenze il principe Amedeo.— Legge che autorizza la .spesa di L. 150
mila, da ripartirsi nei bilanci del mini-
stero dei lavori pubblici degli anni 1869
e 1870, per la costruzione di un tronco
di rettifica della strada nazionale San-
nitica, compreso fra Viacroce e il termine
del rettilineo di Sepino.

— A Firenze sequestrato Lo Zenzero
Primo per offesa alle leggi nei due ar-
ticoli: La tassa sul macinato e II
dazio consumo.

— Continuano in ogni parte d'Italia i tu-
multi e le dimostrazioni contro il maci-
nato. In Bologna si concentrano oggi
ben cinque reggimenti di fanteria. A San
Pietro in Casale avviene una sommossa
con scambio di fucilate tra i contadini
e la truppa. Tumulti anche a Cento, a
Vernante, nel Bresciano, a Bastia, a
Cigliò, ecc.

— Presso Persiceto sono arrestati oltre 200
contadini, per dimostrazioni contro il ma-
cinato. Altri arresti sono fatti a Casina
(Reggio Emilia) dove i conflitti fra dimo-
stranti e truppa causano morti e feriti.

8, V. La Gassetta di Milano pubblica le

nuove disposizioni governative relative
alla applicazione della tassa sul maci-
nato, prorogante fra l'altro a tutto gen-
naio la facoltà di reclamo alle commis-
sioni da parte dei mugnai che si credono
eccessivamente gravati dalla tassa.

— Il gen. Raffaele Cador: a, comandante
le truppe della Media Italia, emana di-

sposizioni per la sicurezza pubblica e

per l'esazione della tassa sul macinato.
— Gravi tumulti per il macinato a S. Gio-
vanni in Persicelo. La popolazione ab-
brucia i mobili e l'archivio del comune,
della prefettura e dell'esattoria. Dimo-
strazioni a Casarza, Cumino, Codroipo,
Possano, Centallo, nel Biellese, ecc.

— Disordini a Rondinana, Monte Bobbio
e San Valentino.

— Il Tribunale militare di Bologna con-
danna alla pena di morte mediante fu-

cilazione il soldato Ungaro Giuseppe di

Nocera, uccisore del suo maggiore.
— Sequestrato a Firenze L'Asino per of-

fesa alle leggi in due articoli: Predica
dell'Asino in Plassa della Signoria e

Mustafà vascià.
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— A Napoli, nella Pretura di sezione Mer-
cato, vengono rubate tutte le armi depo-
sitate come corpi di reato.

— A Campobasso (Napoli) violenta dimo-
strazione contro il Municipio per la tassa
del dazio cnnsumo.

— Muore a Segna, a 9i -inni, il vescovo
Enierico O/.egovic di Barlubasevoc.

9, s. Ha luogo in Firenze consiglio di

ministri p e r

r esame della
situazione
creata dalla
applicazione
della tassa sul

macinalo.
—Bologna è

tran(iuilla, m;;

i disordini
continuano
nella provin-
cia. Disordini
anche nel Va-
resotto, noi
Lodigiano, nel
Comasco.

— Starnati i na
alle :j, alla sta-

zione di Fani-
cale(Pologiia),

urto di due
treni, prove-
niente l'uno
da Torino e
I' altro da Bo-
logna: non si

lamentano che
alcuni contusi.

1», D. Per i tor-

bidi avvenuti
per r imposta
sul macinato
vengono arre-
stati anche il

cappellano
della Parroc-
chia di .San
Benedetto in
Galliera, il sa-

cerdote don
Cavallini di

Cento e Bene-
detto Angeli,
ex-gonfaloniere di Pieve di Cento.

— Stamattina a Napoli viene ricevuto dal

principe Umberto il Consiglio Direttivo
della Società Promotrice di Belle Arti,

che gli presenta la nomina a Presidente
onorario della Società stessa.

II. l Nuova circolare del ministro delle

finanze ai prefetti e ai direttori ed agenti
delle imposte e delle gabelle sui com-
missari governativi delegati alla riscos-

sione della tassa sul macinato.
— La Gazzetta Ufficiale dà notizie rassi-

curanti circa i disordini per il macinato.
Anche in provincia di Parma i mulini

Ferdinando Aeeobio di Gattinara
Marchese di Breme

morto a Firenze il 21 gennaio 1869

(Dii unii fotorfVdfia dell' epoci.)

si riaprono e la tassa incomincia ad
essere pagala.

- Sequestrata a Firenze La Nuova E-
Xioca per un articolo ostile alla legge
sul macinato.

- La Deputazione provinciale di Genova
delibera di fare istanza al Governo per-
chè venga istituita presso l'Università
una cattedra di studi superiori di mec-

canica e co-
struzione na-
vale.

— Stasera, a
Napoli, ballo a
Corte con in-

tervento della
duchessa di

Sassonia Mei-
ningen e della
principessa di

Baden.
— Alla 1 dopo
mezzanotte
sei operai en-
trando in una
galleria della
linea Bene-
vento-Foggia
determin ano
con una fiac-

cola l'espi 0-

sione del gas
acido solforico

che produce
loro gravi scot-
tature , delle
quali tre ope-
rai restano
vittime.

— Al Teatro
Re di Milano
ha esito infe-

lice la nuova
commedia di

Paolo Fer-
rari Gli uo-
mini seri.

13, ma. Si riapre
la Camera dei
Deputati, ma
la seduta è

levata per
mancanza del

numero. Si riapre anche il .Senato.
— Sequestrato a Firenze Lo Zenzero
Primo per un articolo sulla legge del
macinato.

— A Borgotaro (Parma) turbolenta dimo-
— strazione di contadini contro la tassa
del macinato.

— Stamattina a Napoli, accompagnato dal
Prefetto e dal Sindaco, il principe Um-
berto visita la caserma dei Pompieri.

— Muore a Milano, a 32 anni, Maurizio
Milani, già attendente di GaribaMi nelle
campagne del 1862 e del 1866 e 67.

13, me. A Genova, alle 3 Va pom., dalla
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principessa Maria, duchessa d'Aosta,

nasce un iiglio.

— Alla Camera dei Deputati il ministro

delle finiinzeCambray-Digny e il ministro

dell'interno Cantelli parlano dei disor-

dini provocati tìaila tassa sul macinato.

Si accettano le interpellanze Ferrari e

Gastiglia sui disordini stessi.

— Giunge a Firenze l'inviato straordinario

e ministro plenipotenziario della Spagna,
Francesco di Paulo di Montemar.

14. ^. Nel Reale
Palazzo di Ge-
nova, alle 2 p.,

viene celebra-
to il battesimo
del duca delle

Puglie, al qua-
le vengono im-
posti i nomi di

Emanuele, Fi-

liberto, Vitto-
rio, Eugenio,
Alberto, Geno-
va, Giuseppe,
Maria.

— Nella notte
sopra oggi vie-

ne perpretato
a Firenze un
audace furto

nell'ufficio da-

ziario in Lun-
garno Accia-
ioli, in cui
vengono ruba-
to i mila lire.

— Secondo il

giornale fio-

rentino II
Tempo, imorti
cadati nei vari

contlitti per la

tassa sul ma-
cinato sono a

tutt' oggi 47, i

feriti 163 e gli

arrestati p i ù
di mille.

— Stanotte fra le 11 e la 1
'

'., a Palermo,
nelle Grandi Prigioni, tentata evasione

di due condannati ai lavori forzati.

15, V. Gli onorevoli Oliva e Miceli chie-

dono di svolgere una interpellanza per

protestare contro la soppressione del-

VAmico del Popolo di Bologna e l'arresto

dei redattori del Presente in seguito ai

fatti relativi ;il macinato. Le due inter-

pellanze sono rinviate al 21 corr.

— Giuseppe Ferrari pubblica sulla Gas-
setta di Milaìio una lunga lettera sui

deputati assenti.
— La Associazione Politica di Milano fa

voti perchè le elezioni politiche avven-

gano per voto universale e mediato, con
discussione pubblica sul merito dei can-

didati.

Col. Candido Augusto -¥£00111

morto in Ascoli il 21 gennaio 1869.

{Da una fotogr. nel Museo del Risorgimento, Milauo.)

— Da Firenze il Re giunge a Genova sta-
mattina alle 7.

— Sulla spiaggia di S. Erasmo viene felice-

mente varato il bastimento Barcaporta,
.tutto in ferro, destinato al Bacino della
Spezia.

— Dal carcere di Casfellamare di Stabia
evadono 21 detenuti, quattro dei quali
vengono immediatamente ripresi.

— Rendita: 56,75.

16, s. Il Senato a.iprova con 68 voti contro
4 la legge so-

pra la conta-
bilità dello
Stato, e con
voti 70 quella
sulla stampa
di nuove car-
telle deldehito
pubblico.

— Alla Camera,
a proposito
dei bilanci,
avviene un
battibecco fra
il min. Cam-
bray-Digny e

Fon. Crispi.
— In sede di co-
mitato segreto
la Camera re-

spinse la pro-
posta dell' on.
Salvatore Mo-
rello relativa

ad un'inchie-
sta parlamen-
t a r e sulla
regia co in t e-

ressata dei
tabacchi.

— Sequestrato
a Firenze il

giornale Men-
tana per un
articolo intito-

lato: Beneiici
effetti della
macinazione.

— Da una statistica oggi pubblicata
i\a\V Opinione risulta che i pioventi

delle strade ferrate dell'Alta Italia nel

1868 furono di L. 54(133 350,10, con un
aumento di L. 1825 146,58 su quelli

del 1867.

17, D. Legge che autorizza la spesa di 11

milioni di lire per lavori da farsi nel-

l'Arsenale marittimo di Venezia.

18, l. La Camera discute la legge sull'am-

ministrazione centrale e provinciale
;

l'on. Crispi combatte l'art. 7 che am-
mette r amministrazione dello Stato

poter essere esercitata collettivamente

dai ministri, ritenendo che l'ammini-
strazione non possa essere esercitata

che individualmente.
— Sequestrato a Firenze il giornale La
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Vespa per un ai-ticolo sulla leggo del

macinato.
— A Castellamare (Napoli) il principe
Umberto e la principessa Margherita
assistono al varo della pirocorvetta
Caracciolo.

E9. niri. Stamattina alle 10, proveniente
da Napoli, giunge a Firenze il principe
di Baden e prende alloggio all'Albergo
di città in piazza M;inin.

- Muore a Milano a 68 anni Giovanni
Ventura, già direttore del teatro Filo-
(ir.'i.nuTiatici poeta mil:Mie = e.

campagne dell' indipendenza, uno fra gli
organizzatori della spedizione dei Mille.— A Sestri Ponente viene oggi felicemente
varato il brik barca Presidente Sar-
mieiito.

-~ Alla 1 pom. viene varata a Genova la
pirofregata corazzata Venezia, presento
il duca d'Aosta.

— A Udine viene condannato dal Tribu-
nale a due anni di carcere e a 4 mila
lire di multa Timoleone Pozzecco, ge-
rente del giornale II giovane Friuli.

•i,'i, V. Vengono 02:ci di-l lilmiti alla Camera

; )>

\
:'Ì

,^7
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— Per R. D. viene data piena ed inleia
esecuzione alla convenzione per la estra-
dizione dei malfattori conclusa fra l'I-

talia e la Spaiina, sottoscritta a Madrid
il 3 giugno 1868 ed ivi ratificata il 13
gennaio 1869.

— Muore il senatore Giovanni Colonna-
Romano Filangeri, duca di Cesarò (nato

(Palermo 18 settembre 1819), senatore
dal 30 novembre 1863.

25, l. Alla Camera risultano presentati a
tutt'oggi 8 ordini del giorno a proposito
del maLinato, e cioè uno di 20 deputali
(Bargoni, Arrivabene, ecc.;; uno di 80
deputati (G. Ferrari) nettamente sfavo-

revole al ministero; due di Miceli e di

Oliva, pure sfavorevoli: uno di Rattazzì;
uno di Torrigiani, Paini e S. Massari,
proponente un'inchiesta; uno di Ca-
stiglia; ed uno di Maiorana Calata-
biano. Gli ultimi quattro in difesa del

minislero o intesi a salvarlo.
— Ieri ed oggi a Venezia 8 gradi sotto

zero: il servizio delle barche fra Venezia
e Chiosgia è interrotto perchè la laguna
è co iipletamente irhiacciata e ghiacciato
è anche il canale di Mestre.

— Alle 10 pom. dall'Osservatorio di Milano
viene vi>to nella direzione sud-est-nurd-
ovest un bolide con grande coda lumi-
nosa, che scoppia con forte detonazione
pochi minuti dopo il suo passaggio a 30
gradi dallo Zenit.

26, ina. Bargoni e Rattazzi svolgono i loro

ordini del giorno. Dopo repliche di Cam-
hray-Digny e Menabrea. e dopo il ritiro

degli ordini del giorno Bargoni, Miceli
e Oliva, si apre la votazione sull'ordine

del giorno degli onorevoli Torrigiani,
Paini e S. Massari che chiede un'in-
chiesta sulle cause dei perturbamenti.
Questo ordine del giorno è approvato
con voti 207 contro 157 e 2 astenuti.

— A Firenze, temperatura massima -f 3,5;
minima — 8,5.

— Alle Grotticelle, presso Castellamare,
viene arrestato il brigante Camillo
Cajazzo, colpito da una taglia di L. 500.

28, g. 11 Re riceve il principe Sergio di

Leuchtenberg, il conto Gregorio di Stron-
gaunof, il conte di Usedom.

— Per R. D. sono concesse onorifiche ri-

compense ai militari distintisi nel sedare
i i.iinulti provocali dalla tassa sul ma-
cinato a S. Giovanni in Persiceto, Hor-
gotaro, Cento, Borgo S. Donnino e Vil-
laggio Felino.

— La tieve caduta in grande quantità sulle
lineo ferroviarie meridionali cagiona una
interruzione fra le stazioni di Vasto e

di Foggia.
— A Trieste questa notte alle 2 scoppia
un srande incendio nei magazzini della
''og ma.

30, s rSlamattina alle 5.20 il Re parte
per Perugia, dove riceve entusiastiche
accoglienze.

— La Camera oggi non è in numero.
— Per R. D. si dichiarano cessate le fa-

coltà attribuite al luogotenente generale
Raffaele Cadorna con R. D. 5 gennaio
(y. 5 gennaio).

— Vengono oggi applicati i contatori ai

mulini della Rocca, sul Po. Il contatore
è applicato ai pali; ogni 100 giri della
ruota il contatore segna un numero pro-
gressivo.

— A Napoli la principessa Margherita
visita l'educandato Maria Pia.

— .Stamattina muore l'arcivescovo di Ri-
mìni Luigi Clementi (n. a Fabrica il 15
marzo 179i).

31, D. Alle 12 Va il Re giunge a Napoli
entusiasticamente salutato dalla popo-
lazione.

— L'Adige di Verona segnala il caso, fi-

nora unico, di un mugnaio di Minerbe
che non ha aumentato neppure di un
centesimo la solita molenda, per inden-
nizzarsi della tassa del macinato.

— A Trieste fittissima nebbia, per cui tre

battelli a vapore si incagliano nella rada.
— Situazione delle tesorerie: entrata lire

1364 mila; uscita lire 1 543 mila. Nume-
rario e biglietti di banca L. 90 534 mila.

— Rendita: 57,95.

FEBBRAIO.
1. lunedì. INIuore a Milano, a 33 anni, il

pitture Alessandro Focosi, vincitore del
premio nazionale col quadro Emanuele
di Sai'oia.

— A Bologna, sui prati di Caprara, stamat-
tina alle 6 •,« viene fucilato nella schiena
il soldato Giuseppe Uugaro (y. 8 genn.)

— A Napoli, a Corte, pranzo di gala.
— Stamattina alle 9 una banda armata di

7 malfattori aggredisce la corriera che
da Orosei porta a Nuoro: il conduttore
viene t'erilo e uno degli assalitori ar-

restato.

2. ma. Sequestrato a Bologna L'Amico
del Popolo.
— A Napoli il Re visita stamattina alle S

l'ospedale di Gesù e Ilaria e quindi il

Museo Nazionale.
— Il Governo Ita'iano conclude oggi la
concessione delle linee calabro-sicule ai

fratelli Waring e al sijijnor Lowinger.
3. me. Essendosi notalo che la Camera
da alcuni giorni non ó in numero, viene
aggiiiriiata al 16 corr.

4. g. Viene oggi aperta al pubblico
la ferrovia Torino-Ciriè che misura 24
chilometri.

— A Napoli il Re passa oggi in rivista

al Campo di Marte tr.t brigate di fan-
teria, quattro reggimenti di cavalleria,

quattro batterie di artiglieria e due bat-
taglioni di bersaglieri.

5. V. Questa notte, assistito amorevol-
mente da Agostino Uertani, muore a
Castagnola di Lugano Carlo Cattaneo,



CARLO CATTANEO
morto a Castagnola di Lugano il 5 febbraio 1869.

Dall'unico ritratto eseguito dopo il '48, opera del profugo polacco Saski,

L'originale è nel Museo Storico degli Esuli, in Como.
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nato a Miluno il 16 giurino 1801, disce-
polo del Rùinagnosi, ecmioraista insigne,
letterato, storiuo, filosofo, autore del-

l' opera Notizie naturali e civili della
Loììibardia, fondatore e direttore del
Politecnico, membro del Comitato di

Guerra nel 18 i8, e da queir iumo esule
volontario a Castagnola.

— A Sora si costituisce il capo-banda
Francesco Cedrone.
6, s. Vengono celebrati a Castagnola i

funerali di Carlo Cattaneo.
— Stamattina, a Napoli, nel Campo di

Marte, grande esercitazione militare co-
mandata dal priiicipe Umberto.

Durante la cerimonia viene letto il de-
creto reale in data d'ojjgi che eroga lire

30 mila per gli scavi di Ercolano.
9, ma. A Parigi l'Imperatore riceve Co-
stantino Nigra che gli consegna la let-

tera di Vittorio Emanuele annunciante
la nascita del Duca di Puglia.

— Muore a Basilea il prof. Luigi Picchioni
(n. a Carbonara il é settembre 1784), esule
dopo il '21, comandante della Guardia
Nazionale di Pavia nel 'i8.

— Nel carcere rriudiziario di Avellino alle

i pom. scoppia una rissa fra due dete-
nuti, uno dei quali resta ucciso.

10, me. Il fotografo polacco Carlo Saski,

.//i ( > lìirica della tassa sul macinato, diffusa ti Toiiiiu

nel carnevale del 1869. (P.)

{Dalla cortesia del cav. Stefano Carlo Johnson, Milano.)

— Il Re visita oggi a Napoli gli ospedali
militari della Trinità, del Sacramento
e della Marina.

— A Napoli, gran ballo a Corte con in-
tervento di 4 mila persone.
7, D. La Gassetta di Milano incomincia
in appendice un lungo studio su Carlo
Cattaneo.

— A Chiavari viene felicemente varato il

clipper Tridente, di tonn. 551 di registro.
— Per R. D è istituita una direzione
straordinaria dd Genio Militare per i

lavori dell'Arsenale di Venezia.
— Stamattina, a Siena, dalle ò^U alle 6.5,

tre forti scosse di terremoto ondulatoria
alla distanza l'una dall'altra di 10 mi-
nuti circa.
S, l. La Correspondance Italienne comu-
nica che il Ministro dell'Istruzione Pub-'
blica ha accordato una sovvenzione di
L.IOOO all'Educandato Pincipessa Mar-
gherita.

— Stamattina il Re visita lo stabilimento
di Pietrarsa e quindi la parte sotterranea
di Ercolano. dove inaugura i nuovi scavi.

abitante a Lugano, mette in vendita un
ritratto di Carlo Cattaneo, preso sul suo
cadavere.

— Sequestrato a Firenze Lo Zenzero
Primo per un articolo intitolato : Sette
memento all'Italia monarchica nel
quale viene ravvisato un incentivo alla
distruzione dell'ordine monarchico co-
stituzionale.

— A Catanzaro si costituisce il famigerato
bandito Giovanni Schicchitano, già con-
dannato in contumacia a 10 anni di la-

vori forzati.

11. g. Stamattina alle 9 viene varato a
Chioggia lo scafo Sebastiano Caboto, di

6'ii tonnellate.
Iti, V. Questa sera all'Albergo Manin in

Milano ha luogo un banchetto in onore di

Giuseppe Ferrari; i discorsi e i brindisi
sono tutti politici. Importanti special-
mente i discorsi del Ferrari, di Seismid-
Doda, di Pianciani, di Mussi e quello del

giornalista torinese Baldassarre Cerri,

che polemizza col Ferrari a proposito
del Piemonte.

— 1112 —
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13. s. Muore a Turino il senatore Pietro i

i'aleocnpy, n. :i Bergamo l'il nov. 1788,

«enatore dal 6 marzo 1854, sostenitore

generoso dal 1«4:9 al 1866 dellemigrazione
veneta, e già presidente del Senato.

— A Ancona, pm-o dopo le 4 pom. leggera
scossa dì terremoto.

Il, D. Stamattina alle 4 giunge a Firenze
il Re.

- Stasera alle 10.30 apparizione di luce
boreale. L'in-
tensità della
luce va a u-

mentando fino

alle 11.45.
— A Firenze,
nella sala del
Bn num re,

distribuz ione
dei premi agli

espositori del-

la prima fiera

di vini italiani

in Firenze,
presente il mi-
nistro d'Agri-
coltura e Gom.-
niercio.

— Del una stati-

sticapubblica-
ta dal Sole di

Milano risulla

che da Vene-
zia si esporta-
rono nel 1868
perle di vetro
per il valore
di L. 7 830 eoo,
di cui la m;)g-
gior quantità
per le Indie,

per l'Inghilter-

ra, per Zanzi-
bar, per il

Nord-America.
— Per R. Decr.
viene data
piena ed inte-

ra esecuzione
alla Con V en-
zioneper la re-

ciproca estra-
dizione dei malfattori sottoscritta a
Washington il 23 marzo fra l'Italia e

gli Stati Uniti.

15, l. A Varazze viene oggi felicemente
varato lo sciiipp Olivari.

— A Roma il nuovo ambasciatore di Fran-
cia, Di Banneville, presenta oggi al Papa
le credenziali.

16, ma. Si riapre la Camera dei Depu-
tati e l'on. Macchi commemora Carlo
Cattaneo.

— Stamattina alle 9, proveniente da Ge-
nova, giunge a Firenze il princ. Amedeo.

18, g. La Camera approva con voti 193
contro 7 i trattati di commercio colla

.Sen. Pietro Paleocapa
morto a Torino il 13 febbr.iìo 1869.

(Da UH ritratto ad olio cìi ignoto (nitore, nel Museo
del Risorgimento, Milano.)

Cina e col Siam e con voti 190 quell^

con In Germania.
— A Venezia, nella chiesa di San Marco,
solenni esequie al sen. Paleocapa.

19, y. La Camera discute un'interpellanza
dell'on. Breda sulla trasformazione delle

armi. Piirlano Carini, Guerzoni, Bertolè-

Viale.
20. s. Alla Camera si discute da Bixio,

Guerzoni, Bertolè-Viale Fambri eCrispi
sui grandi cor
mandi d'arma-
ta: Bixio parla
a favore, Guer-
zoni e Crispi
contro.

— Da San Ros-
sore il Re tor-

na a Firenze.
— A Firenze la

Commissi one
per il monu-
mento alla
memoria di

L. C. Farini
delibera che il

monumento
sia eretto in

S. Croc.e, salvo

il consensodel
Municipio.

21. D. Giunge a
Cagliari nel

pomeriggio la

Commis.^ion e
incaricata dal-

la Camera dei

Deputati di

un'ine h lesta
sulle condi-
zioni dell'Isola

di Sardegna.
— A Firenze

s e qu e strato
L'Asino per
un articolo in-

titolato : Vi-
debis, fili mi,
quam parva
sapientia re-

giturmundus,
sotto l'imputa-

zione di voto e minaccia della distru-
zione dell'ordine monarchico costituzio-
nale C«. 2.')).

— Nelle ore del massimo riflusso a Ve-
nezia nel canale di Malamocco si arena
la fregata San Giovanni.

22, l. La Camera approva Io stanziamento
di L. 900 mila per migliorare lo stipendio
degli ufficiali subalterni dell'esercito.

— A Firenze la Corte di Assise condanna
in contumacia Teodoro Cracenco, gerente
dello Zenzero Primo, a nove mesi di car-

cere e a 2 mila lire di multa per mani-
festazione di voto della distruzione del-

l'ordine monarchico costituzionale.
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— Pio IX accorda udienza ad una depu-
tazione di cattolici protestante contri
la spogliazione della Chiesa e dice fra
l'altro: « V'è dappertutto l'orgoglio, la
superbia, l'indipendenza. Si è voluto
scuotere il giogo della prima autorità
che è l'autorità della Chiesa».

25, (;. L'on. D' Ondes-Reggio svolge alla

Camera un progetto di legge sulla libertà
di insegnamento e di professione. Dice
che l'insegnare è uno dei diritti naturali
dell'uomo, e che il governo non può li-

mitarlo. Combatte i diplomi di laurea e

riconosce la necessità solo per quelli in

medicina e farmacia e chiude affermando
che limitando l'insegnamento a quello
uificiale, si potrà sempre dire che il go-
verno ha paura della concorrenza del
progresso.
La Camera, dopo replica del ministro

della P. I. Broglio, prende in considera
zione le proposte del D'Ondes-Reggio.

— A Firenze la Corte d'Assise condanna
a 3 mesi di carcere e a mille lire di

multa il gerente de L'Asino per voto e
minaccia della distruzione dell'ordine
monarchico costituzionale.

ÌÌ6, V. Discutendosi alla Camera il bilancio
dell'interno, l'on. Nicotera muove critiche
al' servizio di polizia, che vorrebbe veder
disimpegnato solo dai carabinieri.

— A Firenze questa sera è benissimo os-
servato un alone lunare accompagnato
da due paraseleni.

— A Messina il Consiglio comunale stanzia
un milione per la costruzione della fer-

rovia da Messina a Patti.
— Nella notte sopra oggi vengono uccisi

in un conflitto coi carabinieri, nel luogo
detto S. Giovanni a Bortigali (Macomer)
i banditi Francesco Fae da Burgos e

Giovanni Andrea Manai.
27, s. A Milano ha felice successo La
forza del Destino di Verdi.

28, D. Nell'udienza di oggi il Re nomina
senatori: Michele Pironti, Luigi Carac-
ciolo, Girolamo Maglione.

— Solenne inaugurazione della ferrovia
da Torino a Ciriè.— Rendita: 59,32.

MARZO.
1, lunedì. La Camera, discutendo il bi-

lancio di A. I. e C, tratta della necessità
di occuparsi del miglioramento dell'a-
gricoltura.

— La Gassetta di Milano intraprende la
pubblicazione di brani della relazione
della Commissione d'inchiesta sul corso
forzoso.

— UIndicatore annuncia che negli ultimi
otto giorni di febbraio vennero alienati
5'J lotti pel complessivo prezzo di lire

•iG2 156, io.

— A Napoli una Commissione di pittori

presenta alla principessa Margherita

un Album di acquarelli e disegni, fra
cui notevole uno del Russo allusivo alla
Principessa che viene come aurora di
novella vi la per l'avvenire del nostro
Paese.

— Stasera naufraga vicino alla spiaggia di
Piraino (Patti) il vapore inglese Cant-
bray proveniente da Trieste e diretto a
Londra; dei 32 uomini dell'equipaggio
si salvano soltanto 10.

— Stanotte una banda di sette malfattori
commette molte grassazioni a poca di-
stanza da Cuneo.

2, ma. La Giunta Municipale di Milano
chiede alla vedova di Carlo Cattaneo —
Anna Woodcock — di poterne accogliere
le ceneri nel Cimitero monumentale.— Ieri ed oggi su Ancona si scatena un fu-
rioso vento di greco-levante, producendo
danni anche ai legni ancorati nel porto.— Nel bagno di S. Bartolomeo (Cagliari)
sorge una lite fra due condannati, uno
dei quali, espiante la pena di 25 anni,
muore pugnalato.
3, »ie. Nella notte sopra oggi a Pietra-
galla viene pugnalato nel proprio letto
il sacerdote Domenico Grippo.

4, g. Proseguendosi alla Camera la di-
scussione del progetto di legge sul rior-

dinamento amministrativo, l'on. Peruzzi
parla in favore della separazione delle
autorità governative da quelle ammini-
strative, nelle province. In merito parla
anche l' on. Crispi, contraddicendo al

Peruzzi, che secondo lui non ha un con-
cetto preciso del discentramento. Dice
che non si tratta tanfo di diminuire le

attribuzioni al centro per trasportarle
alla circonferenza, quanto di coordinare
queste attribuzioni fra il centro e la

periferia in modo che esse armonizzino
fra loro e si equilibrino. Dice che l'er-

rore sta nel fatto di guardare sempre
agli ordinamenti francesi piuttosto che
agli inglesi. In Inghilterra non si parla
di autorità tutoria perchè la tutela è

inscritta nelle leggi.

— Legge concernente l'abolizione della
servitù di pascolo, detta pensionatico
nello province venete.
— Questa sera ha luogo in casa della

contessa Papadopoli-Aldohrandini in Ve-
nezia, a Santa Marina, un grande ballo
in costume, in occasione della mezza-
quaresima.

5, «.Alla Camera pronuncia un importante
discorso l'on. !Minghetti sull'ordinamento
amministrativo fondato sul principio che
la provincia è in Italia un ente storico
e naturale e c'.ie perciò la tutela deve
essere sottoposta all' influenza governa-
tiva. Nella discussione interviene di

nuovo Crispi e l'on. Piolti De Bianchi.
— Da alcuni giorni la ducale casa Litta

in Corso INlagenta, in Milano, vende la

biblioteca e i relativi scaffali, incaricato
della vendita l'editore Antonio Vallardì.
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6. s. Parlano alla Camera sul nordin.i-
menlo amministrativo Lanza, ^Nicotera,
Correnti, ^Meilana e il ministro Cantelli.

— Il Partito Nasionale di Bi)logna an-
nuncia lo scioglimento dei Consisili Co-
munali di Budrio, Pianoro e Loiaiio in

conseguenza dei fatti del m;icinato.

7, D. Si annuncia la pubblicazione di

un nuovo giornale L'Italia Agricola, di

Milano.
— Sequestrato a Venezia Fui timo num. della
Cronaca Turchi-
na, il cui gerente
viene arrestato.

— Sequestrati sta
mane a Firenze
L'Asino e lo Zen-
zero Primo.
— Ad Arenzano vie-
ne varato il brick
Palasso Primo di

600 tonnellate.
— Stamattina a Na-

poli, in Piazza del
Plebiscito, il prin-
cipe Umberto pas-
sa in rassegna i

coscritti.

8, l. Discutendosi
alla Camera il bi-

lancio di A. I. e C,
gli on. Salvagnoli,
Nisco e il ministro
Ciccone parlano
per sostenere la

necessitàdellacol-
tura dei boschi.

— Muore a Milano
il celebre incisore
Luigi Calamatta,
professore d'inci-
sione nell'Accade-
mia di Balle Arti
di Bruxelles e poi
di Milano, esule e

garibaldino ( nato
il 21 giugno 1802 a
Civitavecchia da
poveri genitori).

9. ma. La Camera oggi non ha presente
che una ottantina di deputati. Si discute
fra 1 altro — in sede del bilancio di agri-
coltura e commercio — dell' insegna-
mento industriale e professionale.

10. me. La Camera continua la discus-
sione del bilancio dell'A. L C, trattando
ancora dell'insegnamento industriale e
professionale; passa poi a trattare del-
l'ulKcio sindacato degli istituti di credito.

— G. Ferrari inizia sulla Gazzetta di Mi-
lano la pubblicazione di lettere sul To-
scanismo, che a suo dire sconvolge l'I-

talia per proteggere Firenze.
— A Possano, sul ponte della Stura, alcuni
grassatori fermano l'omnibus diretto a
Mondovi e derubano i viaggiatori.— A Banzola (Reggio Emilia) vengono ar-

LuiGi Calamaita
insigne diseguatore ed incisore
incito a Milano l'8 marzo 1869.

(Da fot. nel .Museo del Risorgimento, Milano.)

restati due individui appartenenti alla
disciolta banda Montruccoli-^Manini.

— A Napoli il barometro scende a 637 mm.,
si eleva un forte vento di scirocco e l'aria

diventa caliginosa: verso sera cade una
sabbia finissima di un colore gialliccio
sbiadito, che non proviene dal Vesuvio.

11, g. Legge che estende alle province ve-
nete e di ^Mantova la legge 28 luglio 1861
sui pesi e sulle misure metriche decimali.

— Si spezza oggi il cordone telegrafico fra

Otranto e Vallona.
12, V. La e. am era
approva i capitoli

relativi alle boni-
liche di paludi
e gori nel napo-
letano.

— Viene oggi stipu-

lata fra la Società
delle ferrovie del-

l'Alta Italia e la

Società delle ferro-

vie Romane la ces-

sione per parte di

quest'ultima delle

linee : Firenze-Pi-
stoia, Pistoia-Luc-
ca, Pisa-LaSpezia.

— A PauUo Reggia-
no viene arrestato

il Montrucoli, capo
della banda forma-
tasi nel Comune
di Casina.

13. s. La Camera,
riprendendo la di-

scussione del pro-
getto (li legge re-

lativo all'ammini-
strazione centrale
e provinciale, si

accalora intorno a
un ordine del gior-

no presentato da
B. Cairoli con altri

24 colleghi, soste-

nente la necessità
che ogni Prefet-

tura pubblichi un bollettino degli atti

legislativi ed annunci, anziché conti-
nuare nel sistema di fare all'uopo con-
cessioni a giornali o imprese private.

Il min. Broglio combatte tale proposta
e la discussione devia intorno alla ([ue-

stione, che cosa sia un giornale uflìciale.

— La Corte d'Assise di Genova condanna
in contumacia il gerente del Dovere di

Genova, Antonio Lasso, a tre mesi di

carcere e a L. 500 di multa per articoli

contro il regime.
— Il Conte di Cavour comunica che sono

evasi dalle Terme Dioclesiane i due
capi-banda Pilone e Viola.

14, D. In occasione del genetliaco del Re
sono nominati cavalieri della Corona
d'Italia i maggiori in servizio attivo, con
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tre campagne, quelli con anzianità ante-

riore al 1362; i capitani in servizio effet-

tivo con 5 campagne di guerra; i militari

di bassa forza con tre menzioni onorevoli
(medaglia di bronzo) al valor militare.
— Con R. Decreto è nominata una Com-
missione per accertare le cause che
diedero luogo ai disordini delle province
di Parma, Reggio Emilia, Bologna e Mo-
dena per la tassa sul macinato.

15, /. Zanardelli difende strenuamente
alla Camera la proposta Cairoli. La di-

scussione si fa prettamente politica e

si chiude finalmente con l'approvazione
di una proposta Cavallini-Sanminiatelli,
che riproduce quasi integralmente la

proposta Cairoli, cioè la pubblicazione
in ogni provincia di un giornale con-
tenente gli atti legislativi e ammini-
strativi e gli annunzi ecc., giornale che
deve astenersi da questioni politiche
ed elettorali.
— Stamattina alle 10 1/2 parte da Firenze
per Venezia la Commissione incaricata
di felicitare l'Imperatore d'Austria per
il suo viaggio a Trieste.

16, ma. A Torino il Tribunale condanna
il gerente del Ficcanaso a due anni di

carcere, a 3 mila lire di multa per reato
di stampa e alla sospensione del giornale.

17, me. Da Firenze il Re parte per San
Rossore.

— Gli onorevoli Maldini e Bixio parlano
alla Camera sulla deficienza del mate-
riale marittimo e della difesa costiera.

— Il Senato approva il trattato di com-
mercio con la Svizzera.

— Per R. D. è istituito un Consolato a
Saint-Pierre della Martinica con giuri-

sdizione in tutte le Antille francesi.

18, g. Importante discussione alla Camera
sul duello. Pronuncia un forte discorso
l'on. Bixio, al quale rispondono il mini-
stro guardasigilli De Filippo e Pescettq
(guerra). Quest'ultimo, per provare che
la magagna del duello non risiede nel-
l'esercito, dice fra l'ilarità generale che
il numero dei duellanti è maggiore nei
cittadini che fra i militari. Bixio, alla
osservazione che egli si è battuto in

duello, risponde di non ammettere allu-

sioni alla sua persona privata quando
parla come uomo pubblico, e che d'al-

tronde, battendosi, ha fatto male. Si
decide di riprendere la discussione
quando verrà in esame un progetto di

legge Macchi sullo stesso oggetto.
19, V. La Corte d'Assise di Genova con-
danna nuovamente il gerente del Dovere
a 48 giorni di carcere, a 7 mila lire di

multa e a 2 anni di carcere suppletorio.
— Giunge a Trieste l'Imperatore col va-
pore Greif. Piispondendo a un discorso
del Podestà l'Imperatore afferma che
avrà a cuore i destini di Trieste.

— Giunge a Roma il principe Roberto,
ex-duca di Parma.

20, s. Stamattina il Re, proveniente da
S. Rossore, giunge a Firenze.

— A Firenze la Corte d'Assise condanna
Teodoro 'Gracenco, gerente del giornale
Lo Zeneero Primo, a due mesi di car-
cere e a 2100 lire di multa e Antonio
Sottili, gerente à&WAiino, a 8 mesi di

carcere e a L. 1100 di multa; entrambi
per offese verso la persona del Re e

vilipendio delle leggi.

— La Corte d'Assise di Genova condanna
ancora il gerente del Dovere a 3 mesi di

carcere e a 500 lire di multa (y. 13 e 19}.

— Trenta operai italiani provenienti da
Domodossola vengono seppelliti da una
valanga sulla strada del Semplone nei
pressi della Galleria Eaux-froides: 20
riescono a salvarsi, 10 operai e 2 can-
tonieri ne restano vittime.

— 'L'Indicatore annuncia che nella scorsa
decade sono stati alienati 166 lotti per
il prezzo di L. 700 473.

— A New-York si celebra oggi il matri-
monio del principe Luigi di Borbone,
nipote dell'ex-re di Napoli, con miss
Hamil, dell'Avana.

21, D. La Camera si aggiorna al 12 aprilo.
— Fra Carpinete e Segni viene sorpreso

e ucciso in una capanna di pastori il

capo-banda Panici.
22, l. A Genova la Corte di Assise con-
danna il gerente del Dovere a due mesi
di carcere {v. 20).

— A Palermo la Corte di Assise condanna
a 20 anni di lavori forzati Carmelo Fazio
per mancato assassinio contro la persona
del questore Albanese.

— Il Corriere Siciliano annuncia la so-

spensione a divinis di un prete di Patti,

che, per invito del Municipio, aveva can-
tato il Te Deum per l'anniversario del-
l'avvento al triiiio del Re.

— A Torino, al Teatro Gerbino, è molto
applaudita la commedia La Lesina del

Costetti.
23, tna. A mezzogiorno il Re riceve la

Deputazione della cittadinanza napole-
tana incaricata di fargli omaggio di una
corona d'oro per la ricorrenza del XX
anniversario della sua salita al trono.

La corona fu eseguita con 16 mila sot-

toscrizioni fra tutte le classi del popolo.
Il Re parte poi per Torino.

— A Genova la Corte di Assise condanna
ancora il gerente del Dovere a tre mesi
di carcere (v. 22).

— Le continue piogge hanno provocato
l' ingrossamento delle acque del Po
e il franamento dell'argine presso Car-
bonara.

— L'Italia di Napoli annuncia che nel
bosco Polveracchio di Campagna (Sa-
lerno) è stato barbaramente seviziato e

ucciso dai briganti Giovanni Rocco, loro

attivo persecutore.
— Naufraga nelle acque di Carloforte, col

carico di 400 sacchetti di zinco, il paran-
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zello italiano Madonnadi Montevergiiie.
L'equipaggili di 9 persone ò salvo.

24. me. La i^raHce annuncia che l'artista

Albuni è stata scritturata per Londra,
ove canterà la mess:i. di Rossini per 120
sterline per sera (3 mila franchi).

— L'Opinione riferisce la notizia che la

marchesa di Caux ha donato a 1 Adelina
Patti uno splendido diamante piatto di

grande valore, che appartenne al conte
Lotof favorito di Caterina IL

— La. Sentinella Bresciana annnncia l'ar-

resto del se-

gretario di
U r g n a t f
(Chiari) che
vendeva a suo
profitto, a peso
di carta, i do-
cumenti del-
l' archivio co-

munale, e fra

questi anche
registri dello
stato civile.

— Stamatti na
una piena del
torrente Cer-
varo produce
guasti in di-

versi punti
della ferrovia
Bovino-S a v i-

gnano.
2:ì. g. Per de-
creto del Mi-
nistro di agri-

coltura, indus.
e commercio
possono e.^sere

concesse som-
me non supe-
riori a L. 500
alle Società
ippiche per (^"

essere distri-

buite come premi ai vincitori nelle corse.— L' aequa del Gorzone, straordinaria-
mente ingrossato, erompe allag ndo nel
padovano una superf. di 15 mila campi.— Muore a Milano, a 28 anni, Iginio Ugo
Tarchetti, rom-inziere e letterato assai
apprezzato (L'»j i nobile follia; Fosca, ec.)

26, V. A 'Torino Quintino Sella e altri am-
miratori olfrojio un banchetto al chimico
Liebig all'Albergo Trombetta che è assai
popolare in Italia per i suoi prodotti.

2'7. s. Esce a Firenze una nuova rivista
ebdomadaria di finanze, industrie, com-
mercio e agricoltura intitolata: L'Eco-
nomista d'Italia.

— Presso Capaccio (Salerno) vivo conflitto
fra la banda Ferrigno-Pica e la truppa:
cade ucciso il brigante Frasca Giovanni
di Acerno e altri briganti vengono feriti.

25, D. A Firenze sequestrato L'Asino per
offesa al Re e provocazioni alla rivolta,

reati desunti dal proclama del Comitato
permanente riooluzionario, riprodutto
senza una parola di riprovazione e dal-
l' articolo intitolato Calci dell'Asino.
Sequestrato anche lo Zenzero per due
articoli: Agli eredi della Croce e La
lista civile nella provincia di Pisa per
voto di distruzione dell'ordine monar-
chico costituzionale e 11 Messia per of-

fesa ai buoni costumi.
— Stasera giunge a Firenze il Granduca
Vladimiro e alloggia all'Albergo del-

l'Arno.
— Fra 1 1 r i e

Campodimele
viene a r r e-

stato stanotle
il capo-banda
Pietro Ga-
rofalo.

2S>, l Le rive

dei laghi di

( Ionio e di Lu-
g a n sono
bianche di

neve, caduta
i ncessan t e-

niente da ieri

sera alle 9 fino

alle 8 '/« di

stamattina.
— A Parma e nei

dintorni ah-

Imndante ne-
vicala. A Bor-

g o t a r la
neve raggiun-
ge l'altezza di

cm. 40.

— A Faversano
muore Fran-
cesco Longo,
Senatore dal
SOnovem. 18(>2

(n. a Brescia il

1" gcnn. 1802).

30, ma. Su la strada fra Porlezza e Me-
naggio la neve raggiunge i 35 cui. di

altezza.
— G. Liebig scrive da Nervi a Quintino

Sella esprimendo alcune considerazioni

sulla condizione delle scienze in Italia

e dicendo fra 1 altro: « !\nn si può di-

sconoscere che in Italia spira un sr'flio

di giovane vita che promette 'n un av-
venire non lontano splendidi risultati ».

(V. Opinione del -i aprilo)
— A Bologna il Tribunale Correzionale su

20 delinquenti imputati di ribeirone per

aver cercato di impedire l'esecuzione
della legge sul macinato no condanna
12 a nove mesi di carcere, G a sei mesi
e 2 a tre mesi di carcere.

— A Firenze nel pomeriggio di oggi il

Granduca Vladimiro di l^ussia visita

la Galleria degli Uffìzi e quella del Pa-
lazzo Pitti.

Iginio Ugo Tarchetti
morto a Milano il 25 marzo 1S69.

Hi. nel « Civico Gabiiietìo delle Stampe », Milano.)

— 1118 —
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— Sequestrato a Firenze II Messia per
offese alla persona del Re nell'articolo
Avviso interessante.

— Sequestrato a Firenze II Messia per
offesa alla persona del Re nell'appen-
dice Le Belle del Re.

31. me. Rendita: 58,20.

APRILE.
1. giovedì. Stamattina il Re riceve in

udienza so-

lenne il Gran-
duca Vladimi-

;

ro di Russia, il
,

gen. Moering,
frovernatore di

Trieste incari-
cato di una
missione stra-

ordinaria da
parte dell'Im-
peratore d'Au-
stria e il conto
Brassier de S.

Simon che pre-
senta le lettere

che lo accre-
ditano come
inviato stra-
ordinario e

ministro ple-
nipotenziar io
della Confede-
razione Set-
tentrionale
Germanica.

— Gius. Ferrari,
in una lettera
pubblicata
àaWaGassetta
di Milano (il 4
corr.) e intito-

lata I Ma e i

Se del Regno,
propone fra
l'altro che al

Concilio Ecumenico venga contrapposta
una Costituente italiana.

— A Gallarate crolla stamattina una casa
a tre piani, travolgendo una donna e
due fanciulli.

— A Firenze sequestrato II Messia per
offese al Re nella poesia Fotografia
d'ima frequi'ntatrice delle Cascine.— A Napoli, alla 1 pom., si inaugura l'e-

sposizione della Promotrice di Belle Arti
con l'intervento del principe Umberto e
della principessa Margherita.

— Alla 1 1/2 pom., a Letto-Monopello, uno
scoscendimento di terra franosa precipita
all'imboccatura di una galleria di bi-

tumo nella miniera di S. Liberata sep-
Iiellendo 13 operai.

— Viene inaugurato il tronco ferroviario
Termini-Cerda con l'intervento del ge-
nerale Medici.

Il famoso chimico Juìtus von Lieui :

festeggiato a Torino il 26 marzo 1869.

{Da Ut. nel « Civico Gabinetto delle Slanipe », Milano.)

— L'Indicatore annuncia che nell'ultima
decade di marzo furono alienati 170 lotti

per il complessivo prezzo di L. 627 .380,80.

2, V. Da Vienna, secondo la convenzione
stipulata il 14 luglio 1868, giungono a
Venezia 43 casse contenenti atti dei go-
verni provvisori di Milano e di Venezia
del 1848-49. Gii atti del governo di Ve-
nezia sono divisi in 900 fascicoli posi-

zioni, che vengono collocate nell'Archivio
di Stato ai Frari. Quelli di Milano com-

prendono cir-

_ , .
ca 250 buste.

— Giunge a Ge-
nova il prin-

cipe Lodovico
Vittorio, fra-

tello dell'Im-
peratore d'Au-
stria, accom-
pagnato d a 1

princ. Wasa.
Il primo viag-
gia sotto il

nome di conte
Griesheim,. il

secondo sotto
il nome di
co. Itterburg.
Prendono al-

loggio- all' Ho-
tel Fedor.

^ A Firenze il

Cons. Comu-
nale stanzia
L. 10 mila per
celebrare il

centenario di

Machiavelli.
— A Belluno
litta nevicata:
in alcune loca-
lità della pro-
vincia la neve
raggiunge i

70 cm.
3, s. Oggi, in

nome del Re, il Presidente del Consiglio
dei Ministri offre al tenente maresciallo
Moering un gran pranzo militare.

— La Gassetta Ufficiale annuncia il con-
ferimento del gran cordone dell'Ordine
dei S.S. Maurizio e Lazzaro al tenente
maresciallo Moering.

— La Gassetta Ufficiale continua a pub-
blicare elenchi di indirizzi inviati al

Re in occasione del 20° anniversario
del Regno.

— Il Cittadino di Trieste annuncia che
il Re ha sottoscritto 2000 fiorini per l'e-

rezione del monumento a Massimiliano
del Messico.

— A Parigi l'Accademia di Belle Arti giu-

dica il concorso di architettura Achille
Le Glerc il cui tema era un Monitmento
consacrato alla memoria di Rossini,
assegnando il premio a Alberto Dillon.



APRILE 1869 APRILE

4, -D. Si segnalano, perchè condannate
dalla Congregaz. dell'Indice, due opere
di Terenzio INIamiani; Nuovo diritt > pub-
blico e Teorica della religione di Stato
e il giornale Emancipatore Cattolico.

— Oggi alle i pom. giunge a Bf-nevento
l'areonauta americano G.. R. Wils, par-

tito stamattina alle 8 da Roma. Il fatto

è segnalato dai giornali.
— Dalle 2 alle 3 p. violenta grandinata nel
Canavese, che danneggia le campagne.

5, l. Da oggi al 7 a Lonigo solita fiera

annuale dei cavalli; per la prima volta

si eseguiscono le corse in un circo della

lunghezza di 700 nielri.

6, ma. A Firenze sequestrato Lo Zenzero
per provocazione a reati contro l'ordine

monarchico costituzionale.

S, g. Il Tribuntile Correzionale di Bologna
tratta la cuusa contro 11 individui, ac-

cusati di avere costretta con violenze e

minacce l'Autorità municipale di Fra-
duro e Sasso a emettere ordini contrari

all'applicazione della legge sul macinato.
Sei degli imputati vengono condannati
a 3 anni di carcere, due a 8 mesi, uno
a 4 mesi; due vengono assolti,

— Alle 4 pom. il sole appare circondato
da un cerchio di 10 gradi e all'estremità
del diametro orizzontale si presentano
due falsi soli, ciascuno dei quali serve
di base ad un cono il cui vertice si os-

serva orizzontalmente per 3 gradi fuori

dalla periferia del grande cerchio.

9, V. Incomincia oggi al Tribunale Corre-
zionale di Milano il processo intentato da
Ruggero Bonghi alla Gazzetta di Milano
per avere questa risposto ad un articolo

pubblicato dallo stesso Bonghi suir^4«<o-
logia Italiana in cui diceva che Monti e

Tognelti furono pagati. La Gassetta di

Milano è difesa dall'avv. Billia (y. .22).

— Giunge a Palermo la principessa Cle-
mentina duchessa di SpÉSonia.

— Presso Rodello (Alba) /iene assalita la

corriera da 4 malviventi e vengono de-
rubati i viaggiatori.

10, s. La Gassetta Ufficiale annuncia che
dal Console di Lima è stata trasmessa
la somma di L. 9191, offerta dalla colonia
italiana per le vittime dell'inondazione
del decorso autunno.

11, D. A Firenze, nel Liceo Dante, alla

1 pom. ha luogo un'accademia in onore
di Michelangelo Buonarroti, presente il

Ministro della P. I.

— Lettera apostolica in cui Pio IX accorda
a tutti i fedeli l'indulgenza plenaria in

forma di giubileo, in occasione del Con-
cilio Ecumenico.

12, l. A Vienna la missione italiana è ri-

• cevuta oggi dall'Imperatore.
— La Correspondanie IfaZieMue annuncia
che al Re d'Italia e al principe Umberto
è stata conferita la gran croce dell'Or-

dine ducale della Casa Ernestina.
— Si riapre il Parlamento, che approva

la discussione generale sul bilancio dei
lavori pubblici.

— Termina oggi il processo contro la Gas-
setta di Milano, che viene condannata
per espressioni diff.imatorie in confronto
del Bonghi al carcere per sei mesi del
gerente e a 200 lire di multa. Il giornale
si appella.

— Il Cittadino Leccese annuncia che a
Diso il calzolaio Salvatore Verdicchia
per sottrarsi agli obblighi di leva, ha
fatto gettare il proprio fratello in un
pozzo da un giovinetto quindicenne pro-
mettendogli due paia di scarpe nuove.

13, ma.W Movimento di Genova annuncia
che nei primi del mese di settembre
sono naufragate presso le coste della
Grecia due navi mercantili genovesi,
l'una denominala Bice, l'altra Caterina,

— A Carpi il Cons. Coniun. delibera di con-
correre con L. 150 mila alla costruzione
della strada ferrata Modena-Mantova.

— Nella netta sopra oggi evade dalle car
ceri di Lugo il detenuto Mariucci Giu-
seppe condannato a 10 anni di reclusione
per grassazione.
— A Napoli il principe Umberto e la prin-

cipessa Margherita assistono alle corse
dei cavalli.

— UAvenir annuncia che il direttore del-

l'Osservatorio di Bilk, presso Dusseldorf,
ha scoperto un nuovo pianeta che è il 108"

del gruppo che circola fra Giove e Marte.
14, me. La Provincia di Bergamo dà no-

tizia di disordini avvenuti a Schilpario
per abolire la consuetudine di tenere in

chiesa banchi di proprietà riservata di

alcune famiglie.
— A Siena, nella notte sopra oggi, alle

J2.2' si avverte una sco?;sa di terremoto.
— Sc(iuestrato a Firenze il ii.7 del Messia

per provocazione all'odio fra le classi

nell'articolo Orgia, per l'offesa ai buoni
costumi nell'articolo Terza corsa cavalle

e per offesa al Re nell'articolo Corri-
spondenza della China.

— A Napoli il Tribunale Correzionale con-

danna a 40 giorni di carcere e a una
multa l'ex-guardiano delle carceri di San
Francesco, Giuliano Milone, reo di truffa

e di approprttizione indebita a danno
dei detenuti.

— Muore a Padova il professore Tommaso
Antonio Catullo, dotto naturalista (Sag-

gio di Zoologia fossile delle province
venete) nato a Belluno il 9 luglio 1792.

15, <?. Il ministro dell'Interno presenta al

re Vittorio Emanuele II l' indirizzo di feli-

citazione della cittadinanza bolognese
per il 20° anniversario della sua ascen-

sione al trono.
— Per R. D è dichiarata opera di pub-

blica utilità la costruzione dei magaz-
zini generali nel porto di Genova, secondo
il progetto deiring. Luigi Timosci.

— A Tarsia, nell'Istituto Tecnico, si apre

stamattina l'Esposizione di vini ed oli.
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16, V. La Camera approva i seguenti pro-

getti di legge : costruzione e sistemazione
di strade nelle province meridionali e

continentali; convalidazione del decreto
relativo alle formalità di tassazione degli

atti civili e giudiziari nelle province
rette da diversa legislazione. Nella
stessa seduta il gen. La Marmerà, par-

lando contro il progetto di legge per l'a-

brogazione degli art. 98 e 99 della legge

sul reclutamento relativi alla esenzione
dei chierici dal servizi j militare, fa ampia

— Muore a Firenze il marchese Cesare
Alfieri di Sostegno, ministro della P. I.

nel primo ministero costituzionale pre-
sieduto da Cesare BalLio, presidente del

Consiglio nell'agosto iSi-i; presidente del

Senato dal 185l3 al 1860 (n. a Torino il 13

agosto 1799, senatore dal 3 aprile 18i8).

17. s. Gli onorevoli Salvago e Massari si

associano al gen. La Marmora nel disap-
provare il progetto di leg^e relativo alla

leva dei chierici. Parlano invece a favore
l'on. Macchi, Civinini, Conti e il ministro

'^•.«sssri;'' -T^"

Il sergente Lamarmora: — Oremus... I>ou Jlenabrea della Parrocchia di

mi, doi! Santa Caterina: — Crociat et... cwn
Spiritii tuo!

A PROPOSITO dell'abolizione del privilegio d'esenzione palla Leva dei chierici.

{Dulie caricature di Tejn nel Pasquino.)

professione di fede religiosa e dichiara
che la unificazione nazionale fu un pro-
dotto non solo della forza dell'esercito,

della continuità geografica e della lingua,

ma anche della religione. Risponde Guer-
zoni che il La IMarmora — di cui ammira
la saldezza delle opinioni — considera la

religione come un elemento di Governo,
instrumentntn regni, mentre egli si fonda
sul principio della separazione dei due po-
teri (Chiesa e Stato), il che non consente
esonerazioni dal servizio militare.

- A Parma il Tribunale Correzionale con-
danna a 2 anni tre individui di S. Se-
condo Parmense, imputati di aver pro-
vocato disordini contro l'applicazione
della legge sul macinato.

- Viene riattivato il cordone telegrafico
fra Otranto e Val Iona (y. 11 viarso).

della guerra Bertolè-Viale che insiste sul
carattere di privilegio che l'esenzione
dei chierici riveste.

- Nella notte sopra oggi muore nella sua
villa di Dalmine il nobile Gabriele Ca-
mozzi, magnifica figura di patriota, nato
il 2i aprile 1823 in Bergamo. Partecipò
alla testa di schiere bergamasche alla
rivoluzione del 1848, fu poi comandante
delle Guardie Nazionali di Bergamo e
provincia, e dopo Custoza esule in Isviz-

zera dopo aver corcato di ostacolare la

marcia degli Austriaci. Nel 18i9 fu capo
della audace spedizione di volontari <^e
si avventurò nel Piemonte attraverso la

Lombardia; poi di nuovo esule in Sar-
degna, in Isvizzera, in Francia, in Inghil-

terra, finché nel 1859 fu maggiore di S. M.
del generale Garibaldi. Nel 18G6 generalo
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della Guardia Nazio lale di Paleimo cou-
però con grande coraggio a frenare la

rivolta.

Muore a Bologna il botanico Antnnio
Bertoloni, professore dell'Università e

presidente dell'Accademia delle Scienze
di Bologna. Autore della Flora Italica
(n. a .Sarazna l'il febbraio ma).

— A Udine il Tribunale Correzionale con-
daiina 11 gerente del giornale 11 Giovano
Friuli a due
anni di carcere
e a L. 4000 di

multa per i

reati di stam-
pa previsti da-
jili art. l.S, li,

19 della legge
sulla stampa

— Giunge a Ve-
nezia il Gran-
duca Vladimi-
ro di Russia.

— Il bar. Paolo
di Rechtritz,
ciambellano e

=;ran maestro
della Corte
di Sas soni a-
Meiningen, a
nome del .«uo

sovrano p r e-

seiita in JMa-

poli al principe
Umb erto il

gran cordone
dell' Ordine
della Casa
Ernestina.

— Un incendio
distrugge il

teatro Bellini
in Napoli. Nes-
suna vittima.

— La Gazzetta
di Milano ri-

ferisce essere
giunto a New
York Pareo-
nauta francese G. Chevalier che si prò
pone (f! attraver-
sare l'Atlantico.

~

Il Chevalier
dispone del pal-
lone La Spe-
ransa, che mi-
sura 95 piedi
d'altezza, 150 di

diametro, 120
milapiedi cubici
di gas. La navi-
cella può conte-
nere 52 persone.

18, D. Da Firenze
il Re parte per
Napoli.

19. t.

Conte Enrico Martini
morto a Crema il 26 aprile 1869.

{Da fot. nel Museo del Risorgimento, Milano.)

pi of. Aiit. Bei tohni.

Prosegue alla Camera la interes-

sante discussione sulla leva dei chierici.

Parlano in favore il ministro De Filippo
e Pianciani; parla contro D'Oiides-Reg-
gio. La votazione dà il seguente risultato:

223 voti a favore della legge, 25 contro di

essa, 5 astenuti. Hanno votato contro, fra

gli altri: Berti, Conti, Revel, D'Ondes-
Reggio Giovanni e Vito, De Martino, La
Marmerà, Massari, Rossi Al., Toscanelli,
Viacava. Astenuti: Alippi, Amaduri, Do-

nati, Lamper-
tico, Morelli
Giovanni.

— Stamane alle

11.30 giunge a
Napoli il re

Vittorio Ema-
nuele accolto
dal pr in cip e

Umberto e

dalle autorità.

20, ma. Il min.
delle Finanze
fa al Parla-
mento la espo-
sizione finan-
ziaria, dalla
quale risulta
che nel 1868
l'attivo fu di

1154 milioni, il

passivo dì

1223, il disa-
vanzo di 69,

contro un di-

savanzo di 153
milioni nel
1867 e di 89 mi-
lioni nel 1866.

22, g. Si riapre
il Senato.

23, V. A Firenze
sequestrato
L'Asino per
un articolo
eccitante alla

rivoluzione.
— Muore in Mi-

lano a 47 anni
Carlo Mascheroni, autore di romanzi
sociali e di un pregevole volume sugli
Ostaggi del 1848.

25, D. Stamattina alle 7 l'j giunge a Na-
poli il principe Napoleone.— II Re parte da Napoli.

26, l. La Camera discute alcuni argo-
menti di natura ferroviaria.

— Muore a Crema il conte Enrico Mar-
tini, nato a Crema nel 1818. Nel 1848
cooperò validamente a provocare l'in-

tervento di Carlo Alberto e fu il primo
inviato del Governo Provvisorio di Lom-
bardia al campo di Carlo Alberto. In
quell'occasione la sua condotta, per
quanto inspirata a vivo patriottismo,
ebbe delle critiche forse per deficienze
di intuito diplomatico. Fu, dopo la pro-

— 1123 —
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clamazione del Regno d'Italia, più volte
deputato.

27, ma. La Camera approva con 175 voti
contro 5i l'esercizio provvisorio per il

terzo bimestre dell'anno in corso.
28, me. Oggi la Camera non è in numero.
29, g. La Camera discute il progetto di

legge sulle incompatibilità parlamen-
tari che viene approvato con voti 170
contro 5i.

— U Opinione pubblica oggi un quadro
statistico dal quale risulta che dal 1»

al 31 marzo andarono perduti per sinistri

marittimi 299 bastimenti, di cui 13 con
bandiera italiana.

30, V. A Napoli, ;)ella cava delle pietre
di tufo a S. Gennaro dei Poveri, si stacca
nel pomeriggio un masso di pietre che
uccide un operaio e ne ferisce un altro
mortalmente.

— Numerario e biglietti di Banca in

cassa nelle Tesorerie dello Stato lire

139 509 013,88.
— Rendita: 58,80.

MAGGIO.
1, sàbato. Il Parlamento, continuando la
discussione sul bilancio dei lavori pub-,
blici, approva vari assegni per strade
nazionali, fra i quali uno di 200 mi'a
lire per la strada da Sapri all'Ionio;
uno di 200 mila per la strada delle Ca-
labrie; uno di 100 mila per la strada
Sannitica nel Molise; uno di 89 mila per
la strada provinciale Viterbanese.

2, D. Alle 12 pom. giungono a Brindisi
il principe e la principessa di Galles
sulla fregata Arianna.

3, /. Stamattina il Re si reca nello studio
dello scultore Santarelli per esaminare i

basso rilievi della porte di Santa Croce.
— L'on. Ferraris, facendo atto di adesione

della frazione Permanente al ministero,
svolge alla Camera una interpellanza
sulla politica finanziaria del ministero,
che provoca una vivace discussione alla
quale partecipano il ministro Cambray-
Digny, Crispi, Lanza, Cortese, Menabrea,
Mellana, Peruzzi. La discussione si

chiude con la presentazione di un ordine
delgiorno Ferraris-Corsi, che suona au-
gurio di formazione di una salda mag-
gioranza, speranza in una maggiore
unione e concordia delle forze nazionali
per provvedere al restauro delle finanze
colla più stretta economia, e si chiude
esprimendo fiducia nel gabinetto. L'or-
dine del giorno è approvato con voti 168
contro 22 e contro 77 astenuti, e per ef-

fetto del passaggio della Permanente in
favore del ministero, la maggioranza è
in notevole aumento (v. 7).— Ha luogo in Santa Croce a Firenze la
cerimonia commemorativa del quarto
centenario della nascita di Niccolò Ma-
chiavelli, presente la Commissione pro-

motrice presieduta dal conte Terenzio
Mamiani Della Rovere, la rappresentanza
del Parlamento, del Municipio, eco. Sulla
casa abitata dal Machiavelli in via Guic-
ciardini è scoperta una lapide con la se-
guente epigrafe: A Niccolò IMachiavelli

|

Della unità nazionale
|
Precorritore au-

dace e indovino
i
E d'armi proprie e non

avventizie
|
Primo istitutore e maestro

|

L'Italia una ed amata
| Pose |

Il 3 mag-
gio 1869

I

Qu irto di lui centenario. —
Alla sera al Teatro Niccolini viene rap-
presentata VA-ndria, commedia romana
tradotta da Machiavelli.

4, ina. Nella notte sopra oggi, alla 1, si

avverte a San Remo una leggera scossa
di terremoto ondulatorio.

5, me. L'on. Aless. Rossi pronuncia alla

Camera un notevole discorso sul bilancio.
— Per R. D. viene data piena ed intera
esecuzione alla Convenzione per la pro-
prietà letteraria ed artistica conclusa
fra l'Italia e la Svizzera, sottoscritta a
Firenze il 22 luglio 1868 e ratificata a
Bergamo il 1° maggio 1869.

— Per R. D. viene data piena ed intera
esecuzione alla Convenzione per l'estradi-

zione dei malfattori, conclusa fra l'Italia

e la Svizzera, sottoscritta a Berna il 22
luglio 1868 ed ivi ratificata il 1° maggio
1869 (u. 24).

— A Bologna il Tribunale Correzionale
condanna 9 individui di S. Giorgio di

Varignano, accusati di aver cercato di

liberare violentemente il campanaro ar-

restato per aver suonato le campane a
stormo onde eccitare alla ribellione

contro la legge del macitiato, con pene
varianti dai 3 anni e mezzo a un anno
di carcere. Il parroco è condannato a
sei mesi di carcere.

6, g. L'on. Fossa riferisce alla Camera
su due petizioni: una di 583 cittadini

di Bologna, e l'altra di 47 cittadini di

Palermo, che chiedono sia abrogato il

primo articolo dello Statuto. Dopo breve
discussione, la Camera vota la chiusura
e la cosa è esaurita.

7, V. L'on. Menabrea annuncia alla Ca-
mera le dimissioni del ministero, in se-

guito ai cambiamenti avvenuti nella

maggioranza parlamentare. Lo stesso

jVlenabrea è incaricato dal Re di l'or-

mare il nuovo ministero (u. 13).

8, s. Muore mons. Alessandro D'Angennes,
arcivescovo di Vercelli, nato il 29 giug.

1781 a Torino, Senatore dal 3 apr. 18i8.

Oggi stesso il Senato lo commemora.
— Stasera, a Roma, dalle 10 alle 10.45' si

osservano tracce di aurora boreale e per-

turbazioni magnetiche.
10. l. Il Consiglio Federale Svizzero invila

i governi della Germania del Nord, d'I-

talia e di Baden ad inviare dei pleni-

potenziari ad una Conferenza che avrà
luogo a Berna per la strada ferrata del

Gottardo.
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H, ma. Stamattina giunge a Salerno il

principi' di Piemonte.
— Stasera giunge a Venezia il principe

Napoleone.
13, (/.Viene oggi

ricostituito il

niini-tero che
risulta cosi

composto: Me-
nabrea, presi-

denza e esteri;

Camliray-Di-
gny, finanze;
Viale, guerra;
Riboty, ma-
rina; De Fi-

lippo, grazia
giust. e culti;

Ferraris, in-

terno ; Min-
ghetti, agric,
indù, e com-
mercio ; Mor-
dini, lav. pub-
blici ;Bargoni,
istruzione.
Oggi stesso il

nuovo m in i-

stero è rice-

vuto dal Re
(«. 26).— Per R. D. è

SOS ti tui ta a
quella presen-
temente in uso
una n u V il

marca dabollo
di cent. 5. Essa
è di colore vio-

laceo, ha la

forma e la di-

me ns i one di

un francobollo
postale con la

leggenilai\/or-
ca da bollo -

cinque cente-

simi.
— Il Giornale
di Sicilia di

Palermo se-

gnala la ri-

comparsa del-

le cavallette
nella provin-
cia di Calta-
nissetta.

— Stasera in

Europa splen-
dida aurora
boreale. Il fe-

nomeno è vi-

sto benissimo
anche in Italia, sulle coste orientali

dell'Adriatico (Trieste, Fiume, Pula) e

nel nord della Penisola (Venezia, Pa-
dova, Bergamo, Bologna).

\Ìi\ il'!.'

Al vero: Medaglia di bronzo coinme»iorativa

liei 4° Centennrio della nascila di Niccolò Muchiavelli

3 maggio 1869.

{Gentile comiinic. del cav. S. C. Johnson, Milano.)

14, u. L'on. Menabrea presenta al Senato
e alla Camera il nuovo ministero.

— Per R. Deere' o la Banca Nazionale è
autorizzata ad
emettere 20
milioni di bi-

glietti da L. 5

con la forma
determinata
dal decreto
rainis t eri al e

del i settem-
bre 1868 per il

valore di lire

100 000.
— A Venezia il

p ri n cipe Na-
poleone visita
l'Archivio dei
Frari, ferman-
do la sua at-

tenzione sui
documenti ri-

ferentisi alle

r ciazi oni di-

p lom a tich e

della Repub-
blica con gli

Stati esteri.

15, s. Alle 2 p.

presso Santa
Apollinare
(Siena) una
tromba sra-

dica alberi,
scoperchia
qualche casa
e danneggia la

campagna
— Giunge a Ro-
ma la regina
di Prussia.

— A Ercolano si

scopre una
vasta camera
che seviva da
cucina con
tutti i mobili
ed utensili.

— Giunge a Ca-
gliari il prin-
cipe Amedeo.

16, D. G. Maz-
zini, al quale
ieri il Governo
Federale .Sviz-

zero ha notilì-

cato r ordine
di ab ban do-
nare il Canton
Ticino, rispon-
de con fiera

lettera al com
missario di governo G. Maraini (pubbli-
cata nella Grassetta di Milano del 27).

- Giunge a Milano il principe Nupoleone
e prende alloggio all'Albergo della Ville.

VjV, DI', li E, A iìAini'l'A "y^
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— A Modena sequestrato il primo numero

del Menotti, nuovo giornale di opinioni
politiche radicali.

17. l. Alle 3.20 pom., proveniente da Milano,
giunge a Torino il principe Napoleone.

— Alle 10 pom. ruina a Castellamare di

Stabia una casa: vestano sepolti sotto
le macerie tre uomini.

18. ma. Il Senato discute la legge del-

l'abrogazione dell'esenzione dei chierici

dalla leva militare. Parlano contro la

leg;e Di Ca-
stagneto e

Ghilini; in fa-

vore Chiesi e
Mamiani.

— Alla Camera
interpellan z a
deli'on. Bonfa-
dini sulla fer-

rovia del Got-
tardo.

— La Camera
non è in nu-
mero. Su 493
deputati ne
mancano 217!

— La Gazzetta
Ufficiale pub-
blica oggi il

trattato di
commercio fra

1' Italia e la

Svizzera fir-

mato a Firen-
ze il 22 luglio

1868.
— La Gazzetta
di Milano
pubblica coni-

men t and ol a
una lettera di

Mazzini Ai
Memici, lettera
pubblicata i

giorni scorsi
Aa\V Unità d'I-

talia e dal

G a seettino
Rosa, e sequestrata.

— Stamattina da Genova la regina di

Prussia parte per Stresa.
— Da Torino il principe Napoleone parte

stamattina per Susa.
19. me. Al Senato parlano in favore della

abrogazione del privilegio dei chierici

Galvagno, Montanara, Cialdini e il mi-
nistro Bertolè-Viale

;
parla contro la

legge Mameli.
— Termina oggi il processo contro gli in-

dividui compromessi nel fatto della Porta
S. Pancrazio del 22 ottobre 1867. Due
degli accusati vengono condannati ai

lavori forzati a vita e gli altri da 20 a

10 anni di carcere.
— A Milano il Tribunale Civile e Corre-

zionale incomincia oggi la discussione

Avv. Achille Bizzoni

direttore del Guzzettino Sosa.

{Da fot. nel Museo del Risorgimento, Milano.)

della causa promossa dai deputati Ci-
vinini e Brenna contro il Guzzettino
Rosa per diffamazione e ingiuria pub-
blica. Nel dicembre scorso il Gazzettino
Rosa affermava in due articoli sulla
Regìa cointeressata dei tabacchi che
molti deputati erano stati corrotti nella
votazione e fra questi nominava il Ci-
vinini e il Brenna («. 29).

- A Ravenna la Corte d'Assise condanna
Giovanni Zerbino, d'anni 23, alla pena

di morte, per
assassinio

30. g. Al Senato
l'on. Cittadel-
la-Vigodarzere
parla contro il

progetto rela-

tivo ai chieri-

ci, sostenendo
che, qualora
venisse appro-
vato, nuoce-
rebbe all' au-
spicata conci-
liazione dello

lutato con la

Chiesa. Chiu-
sa la discus-
sione, la legge
risulta appro-
vata con voti
(j? contro 30.

— Termina a
Roma il pro-
cesso contro
gli indi V i d n i

coinprom essi
nel fatto della

PurtaS. Paolo
del 22 ottobre
1867. Molte
Condanne ai

lavori forzati

a vita, a 20,

a 15, a 10 an-
ni di carcere.

ai, V. Anche
uggi la Camera

non è in numero. L'on. .Scismit-Doda fa

osservare che la diligenza dei ministri
nell' intervenire alle sedute non è mag-
giore di quella dei deputati.

— Giunge a Venezia il Viceré d'Egitto.
2tì, s. Allo 3 pom. giunge a Firenze il Re.
a;;. D. A decorrere da oggi lutto di Corte

di 7 giorni per la morte avvenuta a

Dresda l'il corr. della principessa Luigia
IMaria Federica di Schleswig-Holsloin-
Sonderburg-Gluksburg, vedova del conte
di Hohenthal e sorella del re Cristiano
di Danimarca.

— Il Viceré d'Egitto giunge a Firenze.
'24, /. Per R. Decreto viene data piena
ed intera esecuzione alla Convenzione
per r estradizione dei malfattori fra

l'Italia e l'Austria, sottoscritta a Fi-
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*
:
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'ff-iS-U, iiin-v^t..' >.tlln ho. CI dj alio:.! ,

<-""' il signor Bal.laino non voli.- più sm-
^

P, ,tf. Olii-d^m cht la se JuUt .M.itiiii

4.'puWH ancho Ir sUinpa w ne fece eco;
'

P'-''''" ^-^ '' '-.gnor Breniia sia cmivolui ui
riwiigo ailaUo !ouiil*> -^ fuori j; l-?^"

prono imputiiittni grarl eli io fao creduto 4i«to aJ&rc, io n«o lo eo A m^ non cwi-
dijione dei l^sti e syto piopongj e (

luiodoveri' dij-.-u-coglierlee pubttUcarU D-'lla ^** mente contro di lui.
^ ^j^] ^,,[.40 df! g^udiiio rJ,ul[ae^: n"-*-!!

jterKUztHinuo che i depuUti rci-(1»bU a^r-ib-
' ^'- ^- tJJ"' ''*' sipnor Bizzani, ch<^ prim^ la lir, (

', hIiutuIi.

hero ùuaUafrUt imcntiti quei ^i dUe. — Il ^•'IIu sua giU a Firenze noa poss«ilevu itrrj

GatieCfino uon Tecc ucube, — formulò dalie nessuna provs ^i qnuntu ha aseento nft'aubì 1 Z!f; l r ; , |,j ?j

qutfluon>, — Ci ^ono, i v«ro. parole p-jct. ,

ai lkùli,.itii.,J, punì p-»' pr.jcurarii le protc? n,.^, _ ,
,. ,,, ^

on^B. ftlViridiniio ilei "..gnor CivinJm — .' rut:--... le Bve^a giA ^l'ùidiii - U -on- ' ^»„^., lionnJi'-. -:at,c: U-..>:j* Jpx

IThc, pagina dell'ormai rarissimo periodico milanese, al tempo del processo Civinini

per lo scandalo della liegìa.

{Raccolta Bertarelli nel Muse,, del Eisorgitneiito, Milano.)
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renze il 27 febbraio 1869 ed ivi ratiti-

cata il 17 maggio.
— Questa sera a Livorno avviene per opera

di due individui un attentato contro il

generale Crenneville, già cornai d mte
militare di Livorno durante l'occupazione
austriaca, e contro il console d'Austria
Inghirami. Quest'ultimo, colpito da una
pugnalata al cuore mentre cerca di far

scudo al generale, muore all'istante; il

Crenneville rimane leggermente ferito.

Organizzatore del duplice attentato ?eni-

hra un facchi-
no che abbia
voluto vendi-
carsi della fu-

cilazione di

propri e ri -

giunti ordinata
dal Crennevil-
le quando co-

mandava in

Livorno. Il

fatto suscita
grande im
pressione, ma
si esclude che
possa avere
conseguenze
politiche.

— A Ravenna la

B. Corte con-
danna ai la-

vori forzati a
vita i due co-
loni Giacomo
e Giuseppe
Lanzoniimpu
tati di grassa-
zione a mano
armata.

— Il Cittadino
Leccese se-

gnalalaricom-
parsa dei bru-
chi distrug-
gitori delle
messi. La De-
putazione pro-
vinciale prende la deliberazione di oiTrirc

L. 20 per ogni quintale di bruchi uccisi.

25, Mia. Stamane alle 8.S0 giunge a Milano
la salma di Carlo Cattaneo e viene tu-

mulata nel Cimitero Monumentale, pre-

senti le Associazioni politiche e i reduci.
— A Bologna il Tribunale Correzionale
condanna con pene varianti da tre a
un mese di carcere tre individui impu
tati <li ribellione alla legge del macinato.

36. me. L'on. De Filippo, ministro di G.
G. e e.., diniettesi dalla carica ed è in

sua vece nominato l'on. Michele Pironti.

27, g. Legge che autorizza la spesa di

L. 132 000 per adattamento a carcere
del Monastero di S. Tomaso a Noto.

— Legge che autorizza la spesa straordi-

naria di L. 681 300 per spese idrauliche.

Generale d'armata Giovajjni Durando
morto a Firenze 11 27 maggio 1869.

(Civico Giibiii. delle Stampe, fondo Bertarelli, Milano.)

- Il Viceré d'Egitto giunge a Venezia
alle 5 pom. e riparte subito per Trieste
e Vienna.

- Muore a Firenze il senatore generale
d'armata Giovanni Durando, cavaliere
della- SS. Annunziata, nato il 23 giugno
1804 a Mondovì, senatore dal 29 febbraio
1860. Fu esule in Francia, poi in Belgio
nel 1832 dove militò nella Legione stra-
niera, poi capitano nell'esercito di Don
Fedro di Braganza in Portogallo, distin-

guendosi alla Villa Vanzeller e al com-
battimento del

10 ott. 1800, in

cui perdette
un braccio.
Nel 18iS co-
mandòle trup-
pe pontifico, e

si copri di glo-

ria alla difesa
di Vicenza il

23-2Ì maggio.
Veterano delle

guerre del
1849, '59 e '66.

Da ultimo
presidente del
Trib. Supremo
di Guerra.

'ÌS, V. Discuten-
dosi alla Ca-
mera il bilan-

cio della P. I.,

l'on. De Boni
lamenta che
sia trasandata
la conserva-
zione dei mo-
numenti e l'in-

creniento delle

arti e degli
studi. Lamen-
ta che il Pa-
lazzo dì Brera
in Milano e il

Palazzo Du-
cale in Vene-
zia siano con-

siderati come casematte. Propone che
si aumenti di 30 mila lire la dotazione
per le biblioteche. Il ministro Bargoni
risponde dicendo che è in via di costi-
tuzione una commissione di studio sulle
biblioteche.

- Nel pomeriggio hanno luogo in Firenze
solenni funerali del generale Giovanni
Durando.

- Giunge a Firenze la granduchessa Maria
di Russia.

- Sequestrato a Firenze VAsino per due
articoli di cui uno intitolato: Quando
parla Massini « L'Asino » tace, in cui
è ravvisato un ordine di distruzione del-

l'ordine monarchico costil\i7.ionale e
l'altro intitolato Qui gladio ferii gladio
perit per apologia dell'assassinio politico
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a proposito del ferimento avvenuto a Li-

vorno del conte Grenneville.
— Alle 11 p. la banda Ferrigno Carbone,

di 17 briganti, ricatta fra Castiglione e

San Cipriano (Salerno) un ricco proprie-
tario. La Guardia Nazionale per liberare

il ricattato uccide il capo-banda Ferrigno
Andrea e altri 3 briganti e ne arresta i.

— Alla 1 Vj antim. giunge a Trieste il

Viceré d'Egitto.

29, s. La Camera in comitato segreto di-

scute le convenzioni finanziarie presen-
tate dall'on. Digny
e le opprova con
soli 17 voti di mag-
gioranza (presenti
190 deputati). Fra
gli oratori favo-
revoli Gaspare
Finali.

— A Milano il Tri-
bunale Correz i o-

nale nella causa
del Gassettino
Rosa condanna il

direttore Bizzoni
a 8 mesi di carcure
e a lire 1000 di

multa per diffama-
zione e a 15 giorni
di carcere e a 100
lire di multa per
ingiurie pubbliche.
Il gerente Vismara
è condannato a 2

anni di carcere e
a 2000 lire di multa
per diffamazione e

a 2 mesi di car-
cere e a 200 lire

di multa per in-
giurie (y. 19). La
Gassetta di Mi-
lano apre oggi
stesso una sotto-
scrizione a favore
del Gassettino
Rosa condannato alla suddetta multa.— Provenienti da Roma giungono a Firenze
il duca Giorgio e la duchessa di Sassonia-
Meiningen.

— Da Roma partono per Civitavecchia
per recarsi in Germania l' e.x-re di
Napoli Francesco II e 1' (^•x-regina Ma-
ria Sofìa.

— Alla stazione di Scandiano vengono ar-
restati Filippo Manin! e Luigi Valcavi
della disciolta banda .Montruccoli.

30, D. A Rovereto stasera si scatena un
violento nubifragio che danneggia le
campagne.

— La Gassetta di Palermo annuncia che
nel territorio di Favara è minata la sol-
fatara chiamata Falsirotta: si lamentano
14 vittime.

31, l. Riunione dei protestanti a Worms :

essi protestano contro la lettera aposto-

lica del 13 settembre 18fi8 che li invita
a entrare nella Chiesa Cattolica.

- Muore a Venezia la corite.^sa JNIarianna
Montalban Cornelio, ardente patriota e
cospiratrice dopo la caduta di Venezia
nel 1849 per cui ebbe sequestrati i beni.
Fu arrestata nel 1863 e condannata a un
anno di carcere perchè colpevole fra
l'altro, di aver offerta a Garibaldi nel
1859, a nome delle donne venete una spada
finemente cesellata. Su un lato della
lama si leggeva: «Figli alle tue schiere

— ferro al tuo
braccio — manda
Venezia — ansiosa
di dar pace — a sé,

all'Italia, alla ma-
gnanima ira tua »;
e sull'altro lato:
« Da terra o da
mare — o da, qua-
le tu venga prodi-
giosa via — Vene-
zia ti aspetta ».

— Alle 3 p. aCasal-
pusterlengo crolla
il campanile della
chiesa di Sant'An-
tonio.

— Stasera alle 7 il

principe e la prin-
cipessa di Pie-
monte partono per
Livorno a bordo
d&W Italia

— Rendita: 59,10.

GIUGNO.

Si

Contessa Marianna Montalban Couello
morta a Venezia il 31 maggio 1869.

(Fot. nel Museo del Bisorgimento, Milaìio.)

1, martedì.
scambiano oggi a
Parigi le ratifiche

della Convenzione
postale franco-
italiana.

2, me. L'on. Ferrari,
prendendo argo-

mento dal recente processo di Milano
intentato dall'on. Civinini contro il Ga^-
settino Rosa, svolge la sua mozione d'in-

chiesta sulla regia cointeressata dei fa-

bacchi. Prendono la parola l'on. Civinini
per difendere la sua condotta politica,

l'on. Crispi per combattere Civinini e

sostenere la necessità dell'inchiesta; in-

terloquiscono Boncompagni, Bonghi, Ni-
cotera e finalmente, dopo concitate di-

scussioni, la Camera approva con 127
voti contro 94 la proposta Bonghi di

rimandare la deliberazione sulla pro-

posta Ferrari a dopo che l'on. Crispi
abbia rivelato in seduta pubblica le ac-
cuse contro l'on. Civinini.

— A Bologna il Tribunale Correzionale
tratta la causa della ribellione armata
avvenuta il 5 gennaio in .S. Giorgio di

Piano contro la legge del macinato. Degli
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11 imputati uno viene assolto e dieci

vengono condannati da un anno a due
mesi di carcere.

:ì, g. Oggi la Camera approva l'acquisto
per 100 mila lire dell'isola di Monte-
cristo, dal Governo inglese. Eccone la

ragione: nel 1860 un giovine inglese,
oriundo italiano, certo Piloti, muoveva
da Londra con alcuni compagni per pren-
dere parte alla spedizione di Garibaldi
in Sicilia. Ma giunto troppo tardi e dopo
molte vicende fortunose. sopraffatto dalla
tempesta, approdava all'isola di Monte-
cristo. Non avendo da mangiare, i nau-
fraghi, saccheggia-
rono ciò che tro-

varono e si impa-
dronirono di un
vapore inglese. Il

proprietario del-
l' isola — inglese
— sporse reclamo
per ingente som-
ma, e ciò ha in-

dotto il Governo
italiano a compe-
rare Pisola.

— Legge che ap-
prova la Conven-
zione postale fra

l'Italia e la Fran-
cia firmata a Pari-
pi il 3 marzo 1869.

— Per R. Decreto è
costituita la Com-
mi.-isione Reale per
r Esposizione In-

ternazionale del-

l' industria marit-
tima in Napoli.

— Il Tribunale Cor-
rezionale di Bolo-
gna giudica gli

imputati della ri-

bellione alla legge
sul macinato av-
venuta in Pianoro
il 4 gennaio e ne condanna 8 con pene
varianti dai sette ai due mesi di carcere.

— Il Corriere Siciliano annuncia che la

Corte di Assise del Circolo di Catania
ha finito il dibattimento per il processo
della banda armata Leonforte. Dei 19
imputati 2 sono condannati a morte.

4, V. Tempestosa seduta alla Camera,
ancora per il voto dell'altro ieri relativo

alla proposta di sospensiva Bonghi. L'on.

Crispi, pressato a parlare, dice che non
parlerà se non davanti ad una commis-
sione d'inchiesta ; accenna ad un deputato
che avrebbe avuto 100 mila lire dal Cre-
dito Mobiliare e ad un altro che avrebbe
maneggiato un milione. Gueizoni e Guer-
rieri-Gonzaga presentano due proposte
diverse, una intesa a nominare una com-
missione d'inchiesta per accertare i fatti

noti a Crispi; l'altra con cui si invita

Magg. Cristiano Lobci.\

denimeiatore alla Camera dello scandalo

della Regìa cointeressata.

Da fot. nel Museo del Risorgimento, Milano.)

Crispi a formulare in accuse le voci ge-
neriche da lui ripetute. Segue un inci-

dente, Ferrari-Bonghi, il primo rimpro-
verando al secondo di essere un calun-
niatore e un mentitore (o. 7), e la seduta
si chiude con l'invio di entrambe le pro-
poste al comitato privato.

5, s. Alla Camera l'on. Cristiano Lobbia,
maggiore di S. M., chiedendo la parola
sul processo verbale di ieri, annunzia
fra la più grande sensazione che egli

possiede dichiarazioni di testimoni le

quali sono a carico di un deputato che
avrebbe percepito indebiti lucri su la

.

Regia cointeres-
sata. Le dichiara-
zioni dei testimoni
sono chiuse in pie-

ghi suggellati che
l'oratore tiene
presso di sé e che
mostra alla Ca-
mera. L' impres-
sione è vivissima.
Segue una ani-
mata discussione,
interviene anche il

presidente del

Consiglio, Mena-
brea, per proporre
che anche la pro-
posta Lobbia sia

inviata al comitato
privato, ma la Ca-
mera finisce per
votare una propo-
sta Sanguinett i-

Lazzaro , che , in

cons id e r azi one
delle dichiarazioni
Lobbia, prende in

considerazione la

proposta d'in-
chiesta.

- Oggi viene aperta
una nuova comu-
nicazione telegra-

fica con la Grecia per Corfii e S. INIauro.

6, D. Alle 3 pom. da Firenze il Re parte

per Torino.
— A Bologna il Tribunale Correzionale
su 10 individui imputati per la ribellione

avvenuta a Budrio il 31 gennaio alla

legge sul macinato ne condanna i dai

10 ai 2 mesi di carcere.
— In occasione della festa dello Statuto

il municipio di Parma predispone una
straordinaria illuminazione a gas del

Palazzo ex-Ducale e ora Municipio. Ciò è

preso come una provocazione da parte di

alcuni elementi, essendo Parma in regime
di dittatura militare, in conseguenza dei

fatti sul macinato. Vengono tagliati i

tubi, emessi fischi e grida, lanciati sassi

contro il Palazzo Ducale. Interviene la

truppa e vi sono alcuni feriti.

— A Fresinone la banda Panici, attaccata
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dai gendarmi, uccide il vice-brigadiere
Drusiani Camillo e il gendarme Giuseppe
Fantozzi.

— Stamattina viene fucilato alla schiena
a Palermo il soldato Giovanni Di Matteo
da Chieti, per aver assassinato il suo
scrfrente.

— Spinto dalla corrente che esce dal faro

di INIessina si arena sulla spiaggia di

Parglielia (Golfo S. Eufemia, Calabria
ultra 2") un cetaceo della lunghezza di

!!'. 11, riconosciuto
per un Fiselero . ._

comune (Fhyseter
macrocephalus).

— Il Popolano se-

gnala la comparsa
delle cavallette
nel circondario di

Santa Fiora.
7. ?. Convengono in

Firenze gli onore-
voli La Porta e

Lobbia in rappre-
sentanza dell' on.

Ferrari, e gli ono-
revoli Carini e

Fambri in rappre-
sentanza dell' on.

Bonghi per discu-
tere se nelle pa-
role pronunciate
dal Ferrari all'in-

dirizzo del Bonghi
il giorno 4 alla

Camera vi fosse
offesa. Viene de-
ciso che offesa
non vi fu, ma sem-
plice eccedenza di

impeto oratorio,

onde nulla rimane
che sia lesivo del-

l'onore dell'uno
dell'altro.

— La Camera ap-
prova la spesa di

300 mila lire per
esperienze del sistema funicolare inven-
tato dairing. Tommaso Agudio. Le espe-
rienze si faiaimo sul tratto di strada
ordinaria tra il conlìne italiano e Lan-
slehourg.

— Stamattina alle 7 giunge a Torino il Re,
che alle .S pom. riparte per Valdieri.

— Stamattina giungono a Milano il prin-

II deputato Francesco Crispi
nel 1869, all'epoca dello scandalo

per la Regìa cointeressata.

(Dì fotuyrafia del tempo nel Museo del

Bisorgimento, Milano.)

cedente decade sono stati alienati 372
lotti ecclesiastici per il prezzo comples-
sivo di L. 2 016 385,13.

11, u. Anche oggi tempestosa seduta alla
Camera. Pronuncia un forte discorso a
favore dell'inchiesta l'on. Mancini. Sor-
gono vivaci discussioni fra gli onorevoli
Spaventa da una parte, e Berti e San-
miniatelli dalTaltra, fra Pianell e Corte.
La seduta si chiude con la proposta che
la nomina dei membri della commissione

d'inchiesta sia de-
__

,
ferita al Pr es i-

j

dente, on. Mari,
i che vorrebbe es-

sere esonerato, ma
finisce per accet-
tare.

Da una statistica
pubblicata oggi
àixW Opinione ri-

sulta che nel mese
di aprile andarono
perdute 165 navi,
di cui 4 italiane.

Nell'Orto bota-
nico dell'Univer-
sità di Parma
durante una le-

zione gli studenti
infrangono il ri-

tratto di Vittorio
Emanuele. Avvie-
ne un tumulto per
cui gli studenti
del 1" anno del
corso medico-chi-
rurgico, del l"anno
di veterinaria, del
1" e 2" anno di

farmacia, del 1»

anno di scienze
fisico-ch i mi che
vengono esclusi
dall'Università.
Alle 6 p., presso

la stazione di Ver-
dello, scoppia la

macchina del treno misto passeggeri e

merci Milano-Bergamo provocando la

morte del fuochista. Anche il macchi-
nista è gravemente ferito.

— A Verona il Tribuna'e Correzionale con-
danna il gerente del cessato giornale La
Mosca a un mese di carcere e a 200 lire

di multa per offese al Principe ereditario.
cipe Umberto e la principessa Marghe- 12, s. Con decreto di oggi vengono messe
rita e proseguono per INIonza.

9, me. Interrogazione dell' un. Oliva alla

Camera sui fatti di Parma.
10, g. Incomincia alla Camera la discus-
sione sulla relazione relativa alla nomina
di una commissione d'inchiesta per la

regia cointeressata. Parla lungamente
l'on. Bonghi, dando l'impressione che la
Destra voglia schivare l'inchiesta.

— Ij' Indicatore comunica che nella pre-

ali' Indice le seguenti opere : 1. Die Theo-
logie cles Leibniz, rait besonderer Riick-
sicht ;iuf die Kirchlichen Zustiinde der
Gegenwart, ecc. Monachii, 1869. - 2.

Pietro Pomponazzi. Discorso letto nel
Teatro Scientifico di Mantova il 17
ma zo 1869 dal professore di filosofìa

Roberto Ardigò. Mantova, G. Soave, 1869.
- 3. G. B. Guadagnini. Riflessioni sopra
la caduta del temporale Principato del
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Romano Pontefice e della Corte Eccle-
siastica di Roma. Bieno, lti62. - 4. E.

Yacherot. La religion. Paris.
— A Napoli il Tribunale Correzionale con-
danna il gerente del giornale Le male
lingue a sei mesi di carcere e a 900
lire di multa per offesa alla sacra per-
sona del Re.

13, D. L'on. Mari, presidente della Camera,
nomina la Commissione d'inchiesta sulla

Regia cointeressata nei seguenti depu-
tati: Andreucci, Biancheri, Cairoli, (.'.al

vino, Casaretto, Di jMonale, Fogazzaro,
Zanardelli e Pisanelli: quest'ultimo è

nominato presidente subito.
— A Milano, nel Cimitero Monumentale,

dimostrazione in onore di Carlo Cattaneo.
— A Prosinone vivace scontro tra la forza

pubblica e la banda Panici, in cui restano
uccisi i briganti Luigi Bianchi, Angelo
Cipolla di S. Lorenzo, Vincenzo Cardoni,
Sante Agostino e Luigi Murghella.

— Si costituisce a Prat a il t rigante Mariano
Casoni appartenente alla banda Pace.

14, l. A Ravenna la Corte d'Assise giu-

dica una banda di malfattori imputati
di furti e grassazioni: condanna Angelo
Alpi a 25 anni di lavori forzati, Ferdi-
nando Bagni, Gaspare Conti, Domenico
Alpi a 24 anni di lavori forzati e altri

7 a pene minori.
15, ma. L'on. Cristiano Lobbia pubblica

snlla. Riforma una lettera per prote.stare

contro gli attacchi personali ai quali è

fatto segno in causa dell'inchiesta sulla
Regia (y. 16).— Muore a Firenze il marchese Ferdinando
Bartolommei, Senatore dal 16 novembre
1862 (n. a Firenze il 1» marzo 1821).

— Stamattina alle 8 si scatena ad Angera
(Lombardia) un violento temporale. Un
fulmine uccide due contadini ventenni.
— A Palermo la Corte di Assise condanna

a 20 anni di lavori forzati Carmelo Fazio
per tentato assassinio del Questore di

Palermo. Enrico Albanese.
16, me. Questa notte, appena varcate le

ore 24, il maggiore on. Cristiano Lobbia,
transitando per via S. Antonino in Fi-
renze, viene assalito da individui armati
di stili. Egli difendesi tirando due colpi

contro gli assassini, ma cade colpito da
4 pugnalate nel petto. Nessuna ferita è

mortale. Scopo dell'attentato quello di

impedire che il maggiore venga interro-

gato dalla Commissione d'inchiesta alla

quale doveva presentarsi stamane alle 9.

La seduta alla Camera è tempestosis-
sima. Affollate le scale, gli atri, le tri-

bune. Viene approvato un ord. del giorno
Bonfadini, sottoscritto da molti deputati
d'ogni colore, che suona orrore per l'at-

tentato e sprone al Governo a scoprirne
gli autori. Impressione enorme nel Paese.

17, g. La Camera e il .Senato sono proro-
gati in conseguenzadell'attcntatoLobbia.
Pervengono al ferito da ogni parte d'I-

talia telegrammi di augurio e di solida-
rietà. I giornali d'opposizione notano che
il ministero, prorogando la Camera, ha
l'aria di sfuggire la battaglia parlamen-
tare. Dimostrazioni popolari a Milano e

in altre città.

— Il card. Vicario presenta a Pio IX gli

auguri e gli omaggi in occasione del 22°
anniversario dell'elezione al Pontificato
Si nota nel Papa un po' di scoramento
con depressione delle forze fisiche, per
gli avvenimenti politici.

— Rendita: 58,75.

18, V. A -Milano dimostrazione in favore
del maggiore Lobbia : feriti da parte degli
agenti della P. S. e da parte dei cittadni.
Proc edesi a vari arresti.

— A Napoli vengono arrestati stanotte dei
falsificatori di diplomi di laurea e di

licenza liceale.

19, s. Stamattina viene arrestato a Milano
il direttore del Gazsettino Rosa, Bizzoni.

— Alle 7 pom. si scatena nel INlonferralii

un violento temporale che danneggia
gravemente le campagne.

— Questa sera dimostrazione a Torino al

grido di Viva Lobbia! Viva Garibaldi'.
Abbasso il Ministero! Abbasso la coin-
teressata! Abbasso la consorteria! Di-
mostrazioni anche a Bologna.

— Il Dovere, il Movimento, il Popolo Ita-
liano pubblicano un violento indirizzo
della Società dei Reduci in Genova
per protestare contro l'attentato Lobbia
(r. 22.)

— Grande fermento popolare in Firenze
per l'attesa dell'estrazione del lotto, al

quale fu giuocalo un terno offerto da un
frate cabalista; il terno non esce.

20, D. Lo stato di salute dell'on. Lobbia,
che nei giorni scorsi andava migliorando,
lasciando presagire prossima la guari-
gione, ha un peggioramento allarmante.
Questa sera dimostrazioni a Milano.

— A Torino, Napoli, Bergamo, Reggio E-
milia nuove dimostrazioni in favore del
deputato Lobbia.

— La Gaseetta di Milano annuncia che
l'Accademia di medicina di Bruxelles
assegna ai due dottori italiani Scarenzio
e Ricordi la gran medaglia d'oro per il

concorso 1868 agli autori di una memoria
« Sulle iniezioni ipodermiche nella cura
della sifilide costituzionale ».

— L'Indicatore comunica che nella de-

corsa decade furono alienati 73 lotti per
la complessiva somma di L. 551350,57.

21, l. Legge che approva la spesa di

L. 62 178,39 per lavori di restauro all'e-

dificio dell'Archivio Generale di Venezia.
— Legge che autorizza la maggior spesa

di L. 24 mila per riparazioni al Teatro
Farnesiano di Parma.

— Legge che autorizza la spesa di L. 198

mila per « Affrancazione di servitù nel-

l'antico principato di Piombino ».

— Il prefetto di Genova ritenuto che la Sn-
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cietà dei Reduci dalle patrie battaglie ha
intendimenti e lini contrari alla forma di

g.iverno,ne decreta lo scioglimento («. 22).

— Continuano le dimostrazioni, in favore
del deputato Lobbia, a Torino, a Padova
e in altre città.

i'-ì, ma. Garibaldi indirizza da Caprera
una lettera di solidarietà all'on. Lobbia,
chiamando tempi borglani quelli in cui
si vive.

— Garibaldi scrive a S. Ganzio stigmatiz-
zando l'opera degli uomini che sono al Go-
verno, a proposito dell'attentato Lobbia.

— Vengono arrestati nella notte sopra
oggi, in Genova, Stefano Canzio, Antonio

24, g, Legge che autorizza il pagamento
di L. 590 6,'5,93 alla Società delle ferrovie
dell'Alta Italia, quale contributo dello
Stato alle spese di sistemazione dal 18(i2

al 1865 degli argini del Po e del Lambro
per i tratti compresi fra il ponte Mariotlo
e la ferrovia di Piacenza in provincia
di Milano

— Per R. D. la paga dei caporali e dei
soldati è aumentata di cent. 5 al giorno.

— Anche oggi la Gazzetta di Milano viene
sequestrata per l'articolo relativo alla
sottoscrizione a favore dei cittadini dan-
neggiati negli ult'nii fatti di Milano.
Sono pure nji'i «cqiiestrnli, in Milano,

Ai veiu "il / i i i I Ilio annuale (XXII) di Pio IX, 29 giugno 1869

alluiivu al monumento eretto in Campo Tetano in ricordo dei soldati

dell'Esercito Pontificio caduti nella campagna del 1867 nell'Agro Eomano.
{Dalla cortesia del cav. Stefano Carlo Johnson, Milano.)

Mosto, Federico Gattorno, L. Stallo, E.

Razeto, D. Stragliati per sospetto di

mene repubblicane di cui sarebbe occa-
sione l'attentato Lobbia. Vengono av-
viati ad Alessandria.

— Il Movimento di Genova pubblica una
protesta dell'^ssociasione dei Reduci
per il decreto di scioglimento.

— Proveniente dalla Spezia giunge a Fi-
renze il principe Umberto.

— Si trova da alcuni giorni seriamente
ammalato a Pisa il gen. Cialdini. —
L'on. Lobbia migliora

— Tentativi di nuove dimostrazioni a
Napoli e a Torino a favore dell' onore-
vole Lobbia.

23, me. Avendo i giornali Lombardia e

Perseoerama, di Milano, aperta una sot-

toscrizione a favore delle guardie di P.S.
ferite nelle recenti riinKistrazioni di Mi-
lano, la Gazzetta di Milano apre una sot-

toscrizione a favore dei cittadini feriti e

danneggiati nelle dimostrazioni stesse.

Oggi stesso, la Gasat'^to viene sequestrata.

il Secolo, il Gassettino Rosa e l'Unità
Italiana.

— La libreria Robecchi, di Milano, pub-
blica un opuscolo del prof. J. Robert,
ìnlilolalo: Inconijiatibilités, ou sitnples
observations aii clergé cafhoUque à l'oc-

casion du Concile oecuniénique.
25, V. A Bologna, alle 3 pom. si avverte
una forte scossa di terremoto seguita da
altre due più leggere in direzione N. S.

A Casio Cascia crollano 7 camini, molti
muri e parte della Torre comunale.

— Il generale Cialdini è migliorato note-
volmente.

— A Roma Concistoro segreto per la no-
mina di alcuni vescovi, il Papa pronuncia
un'allocuzione.

26, s. Stamattina alle 3 1/2 il Re parte da
Firenze per la Spezia.

— Pio IX indirizza un breve all'arcive-

scovo di Mulines, mons. Decbamps, per
il di lui libro « L' infaiUibilité et le Con-
cile General y>, di cui alla data d'oggi
si sono fatte 17 edizioni.
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27, D. La Commissione d' inchiesta sui

fatti della Regia cointeressata, esaurite
le prime indagini, delibera di proseguire
l'inchiesta in seduta pubblica a datare
dal 1" luglio p. V.

— Per R. D. la tassa d'affrancazione dal

servizio militare nella leva dei giovani
nati nel 1848 è di L. 3200.

38,Z. La bolla d'indizione del Concilio Ecu-
menico fissa in 6 capitoli la trattazione:

1. Conservare il deposito della fede.

2. Disciplina ed educazione del clero.

3. Santità e dignità del matrimonio.
i. Istruzione ed educazione della gio-

ventù.
5. Promuovere nei popoli la religioiie,

la pietà, l'onestà dei costumi.
6. Difendere la giustizia e promuovere

la causa dell'ordine e la prosperità della

società civile.

Le proposizioni saranno presentate al

Concilio nella consueta forma dei canoni
Signis dixerit... anathenia sit, e ver-
ranno ripartite nelle dieci seguenti se-

zioni :

1. Panteismo, naturalismo, razionali-

smo assoluto.

2. Razionalismo moderato.
3. Indifferentismo, latitudinarismo.
4. Socialismo, comunismo, società clan-

destine, società pubbliche, società cle-

rico-liberali.

5. Errori sopra la Chiesa e i suoi diritti.

6. Errori intorno la società civile con-
siderata in sé stessa e nei suoi rapporti
con la Chiesa.

7. Errori intorno all'etica naturale e

cristiana.

8. Errori circa il matrimonio cristiano.

9. Errori intorno al principato del ro-

mano pontefice.

10. Errori riguardanti il liberalismo
moderno.

29, ma. Continua sui giornali — e special-
mente sulla Gassetta dì Milano e sulla

Perseveransa — la polemica relativa
alla Regia cointeressata.

— A Roma Pio IX per la festa degli apo-
stoli Pietro e Paolo distribuisce la me-
daglia annuale allusiva al monumento
eretto in Campo Verano in ricordo dei sol-

dati dell'Esercito Pontificio caduti nella

campagna del 1867 nell'Agro Romano.
— Il territorio di Castelnuovo è devastato

dalla grandine durante il furioso tem-
porale scoppiato questa sera.

30, me. Dal 31 marzo ad oggi la Cassa
Provinciale di Milano ha incassato lire

93476,51 per i danneggiati dalle inonda-
zioni dei 1868 nella provincia di Milano.

— Si stanno facendo preparativi nella
grande aula del Parlamento per le se-

dute pubbliche della Commissione d'in-

chiesta sulla Regia.
— A Firenze, stasera e ieri sera si scate-
nano due violenti temporali.

— Rendita: 59.

LUGLIO.

1. (jiocedì. Sutto la presidenza dell' on.
PisLinelli incominciano oggi le sedute
della Commissione d' inchiesta sulla
Regia cointeressata. Siedono ad un
banco i tre deputati compromessi, cioè
Civinini, Fambri e Brenna, direttore della
Nazione e cognato del Fambri. Vengono
interrogati Crispi, Lemmi («. 6 e 12).— Per R. D. il numero degli ispettori sco-
lastici del Regno è portato 117.
— Si inaugura a Firenze il nuovo Teatro
Principe Umberto, Mei presenza del Re.

— A Bologna il Tribunale Correzionale
condanna C. Cesare, gerente dello Staf-
file, a 4 mesi di carcere e a 500 lire di
multa per diffamazioni contro Marco
Min ghetti.

— Nelle carceri giudiziarie di Casale Mon-
ferrato si apre oggi una scuolaelomentare
e di disegno per i carcerati.

2,'U. Resoconti e commenti in tutti i gior-

nali a proposito dell'inchiesta sulla Re-
gìa. Stamane è interrogato l'on. Correnti
che conferma le deposizioni del Crispi
sulle rivelazioni di Cimone, Weill-Schott
circa la partecipazione del Civinini.

3, s. L' Osservatore Triestino annuncia
che l'orientalista triestino Formiggini ha
tradotto in ebraico V Inferno di Dante.

4, D Per R. D. viene data piena ed intera
esecuzione alla convenzione tra l'Italia

e la Confederazione della Germania del

Nord per la garanzia reciproca della

proprietà letteraria e artistica, firmata
a Berlino il 12 maggio 1869 ed ivi rati-

ficata il 28 giugno dello stesso anno.
— A S. Jacopino, fra Firenze e Livorno,
deiaglia il treno partito da Firenze alle

6 ant. con 100 viaggiatori: non si deplora
alcun danno.

— Si inaugura a Torino Vlstituto per le

figlie dei militari alla Villa della Re-
gina, presente il principe di Carignano,
i ministri dell'interno e dell'istruzione

pubblica.
5, l. La Gassetta di Milano pubblica
oggi i documenti contenuti nei famosi
plichi portati alla Camera dall'on. Lob-
bia sulla Regìa cointeressata.

6, ma. Si chiudono oggi con un contrad-
ditorio tra il Tringali, capitalista che è

accusato di aver ottenuto una parteci-

pazione alla Regia per mezzo dell'on.

Civinini e il gen. Nicola Fahrizi, le se-

dute pubbliche della Commissione d'in-

chiesta. La partecipazione data al Trin-

gali dal comm. Balduino, amministratore
(Iella Regia, è di un milione: il Balduino
si è giustificato dicendo che dietro il

Tringali credeva ci fossero i banchieri
Weili-Schott (V. 12).

7, me. Il Re parte stasera per Torino per
partecipare alla caccia in Piemonte.

— La Perseveranea di Milano annuncia
che per ordine dell'autorità giudiziaria
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è stato sequestrato l'opuscolo I tumulti
di Milano nel giugno 1S69, narrati e

commentati da un testimonio oculare.

8, g. Questa sera il presidente del Con-
siglio conte gen. Menabrea, dopo un
consiglio di ministri, parte per Torino
per raggiungere il Re a Valdieri {v. 18).

— A Trieste il Consiglio municipale sta-

bilisce all'unanimità di erogare la somma
di 1000 franchi per il monumento a G.
Rossini.

~ Muore a Lugano, colpito da malore nel-

l'atto di tufTarsi nel bagno, il patriota
poeta pruf. Pietro Peri, avvocato e di-

fatto conclude con queste strane parole:
« Diciamo al Pettinengo (ministro della

guerra) che non è cosi che si rivendica
l'onore di Custoza; parrebbe invece che
in quella guisa si facesse buona alleanza
con Mazzini ».

11. D. La Gassetfa Ufficiale annuncia che
il Municipio di Kusmet (Ungheria) ha
inviato la somma di 100 fiorini da ero-

garsi a favore degli italiani danneggiati
dalle ultime inondazioni.

— La Gazzetta Ufficiale pubblica un R. D.
che nomina una commissione — di cui

fa parte il prof. Luigi Schiaparelli di

Inaugurazione dell'Istituto per le figlie dei uilitabi a Toriko il ^ luglio 1809.

(L>a/rilliistratlon; collezione Lodovico Pogliaghi, Milano.)

rettore del Liceo Cantonale di Lugano,
capo del partito liberale ticinese, nato
nel 1789. Fu amico e collega di Carlo
Cattaneo.

IO, s. Il Tribunale Correzionale di Ancona
condanna a un mese di carcere e a

L. 250 di multa il gerente del giornale

Il Somaro delle Marche per ingiurie

al Prefetto della provincia.
— Ha luogo oggi una manovra ai Bagnoli

alla quale prende parte tutta la guarni-
gione di Napoli. La manovra dura 9 ore

con un caldo soffocante; i soldati ne ri-

tornano così sfiniti, che molti si gettano
per terra per le vie di Toledo e Chiaia,
molti gettano armi e bagagli e precedono
in carrozza. La popolazione commenta
con indignazione lo spettacolo, facendo
a gara a soccorrere i soldati. La Gas-
setta di Milano (14) commentando il

Milano — per lo studio dell'eclissi to-

tale di sole, che sarà visibile in Sicilia

nel dicembre 1870.

12, l. La Commissione d'inchiesta per la

Regìa cointeressata pubblica oggi la re-

lazione. Questa conclude col dichiarare

che non risulta prova alcuna per cui la

partecipazione del Tringali sia dovuta
a qualche fatto dell'on. Civinini, e tanto

meno che egli ne abbia avuto un profitto

personale, e quindi dichiara che il de-

putato Civinini non ebbe illecita parte-

cipazione nelle operazioni della Regìa.

La relazione colpisce di riprovazione la

partecipazione di deputati in affari di-

pendenti dal Parlamento.
— A Milano la Corte d'Assise condanna
Betteo Alessio a dieci anni di lavori

forzati per falsificazione di biglietti di

banca e altri 15 imputati dello stesso

1135 —
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reato a pene varianti dai 10 ai 3 anni
fli carcere.

— Libri proibiti dalla Sacra Congregazionf
dell'Indice con decreto in data di oggi;

1 L. Jacolliot. La Bible daiis l'Inde:

Vie de Jezeus Christua. Paris. A. La-
croix, Verboockhoven, 186i). - 2. E. Re-
nan. QuesUons coutemporaines, 2" e-

dizione ; Paris, M. Levy, 1868. - 3. E.

Renan. Saiid Paul. Paris. M. Levy,
1869. - 4. Primi insegnamenti crisUatii

esposti in dialoghi da S. A. ad uso
delle Scuole elementari d'Italia, appro-
vati il 9 ottobre 1868 da mons. Arcive-
scovo di Palermo. - 5. Nicolas Pizzarro.

Catecismo de moral. Me.jieo, 1?68. - G.

Annuaire de lltistitut Canadien pour
1868.

— Presso la Sila resta ucciso in un con-

nitto il famigerato capo-banda Dome-
nico Straface detto Palma.

IH, ma. Si scatenano nella stampa i com-
menti relativi alla relazione sulla Re-
gia. Seguono anche duelli e polemiche.

— A Bologna il Tribunale Correzionale
dei 17 individui imputati della ribel-

lione armata avvenuta a Ripoli il 14

febbraio u. s. ne condanna 2 a 5 mesi,

8 a 3 mesi, 3 a 2 mesi di carcere e

4 ne assolve.— A Taverna i bersaglieri catturano il

brigante Vincenzo. Esposito.

14, me. Muore a Senigaglia il co. Gabrie-
le iMastai Ferretti fratello di Pio IX.

— Gli strumenti dell'Osservatorio del

Vesuvio segnalano agitazioni nell'in-

terno della montagna

1867 e ucciso nella discussione un suo
avversario.

15. g. St-ntenza del Tribunale di Genova
rlir ir '.',1 1,1 lll'ertii Iirovvi-Ml'i i ;i Slrf;llli)

Conte GabriiiLe AIastai Ferretti
fratello di Pio IX

moi-to a Senigaglia il 14 luglio IStìO.

(Da una futografii dell'epoca.)

- A Rocca di Papa esecuzione capitale.

Il giustiziato è sottoposto a questa con-

danna per avere favorevolmente parlato

in un caffè del governo provvisorio del

Laura Leathi! e Mancini

morta a Firenze il 17 luglio 1S69.

{Da tinu fot. tiel Museo del Eisorgimenfo, ìlitano'.

Canzio, A. Mosto, G. Gattorno, L. Stallo,

E. Razeto e G. Pasqua, imputati di aver
cospirato contro la persona del Re e

l'attuale forma di governo.
— A Busto Arsizio il Tribunale Correzio-

nale per dimostrazioni contro la legge

del macinato avvenute in Parabiago il

7 gennaio condanna 7 imputati da 1 a
6 mesi di carcere.

— Sequestrato a Genova il Dovere e ar-

restato il gerente.

17, s. La Gazsetta di Venesia comunica
che nell'Esposizione intcniazionale di

fotografie, eleogratie e eromofotogralie di

Goltinja una delle tre grandi medaglie

d'oro è stata conferita all'artista vene-

ziano C. Naya.
— Muore nella villa La Pietra, fuori porta

S Gallo di Firenze, Laura Beatrice Oliva
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Mancini, moglie dell' on. Pasquale Sta-
nislao Mancini, poetessa e patriota elet-

tissima (n. a Napoli il

27 gennaio 1«21).

18, D. In questi giorni
frequenti consigli di

ministri. Si vocifera
essere imminente io

scioglimento della Ca-
mera, di cui il gene-
rale Menabrea avrebbe
pronto il decreto con
data in bianco.

19, l. A Borsino (Trento)
alle 4 72 pom. scoppia
un violento incendio
che distrugge in una
mezz'ora tutto il paese
composto di 70 case.

'21. me. Per R. D. si auto-
rizza sul bilancio del
1869 del ministero
della Marina la spesa
di L. 2 500 000 por la-

vori dell'Arsenale ma-
rittimo della Spezia.

— A Casalbordino
viene ucciso in un
conflitto il capo-banda De Martino.

— Avendo il governo traslocato per motivi

Sen. CnisTOFù
morto a Tremezzo
{Fot. nel Museo del

una corrispondenza della Neue freie
Presse la noti/.ia impressionante della

Monaca di Cracovia,
cioè della carmelitana
scalza Barbara Ubrik,
che è stata scoperta in

una fetida prigione del
convento delle Carme-
litane scalze di Weola
(Cracovia), dove trova-
vasi rinchiusa dal 1840.

Vengono arrestate la

badessa e la ex-bades-
sa. La poveretta è ri-

dotta uno scheletro e

demente. Grande im-
pressione anche in

Italia.

— Muore a Tremezzo il

co. Cristoforo Ferretti,

Senatore dal 23 marzo
1860 (n. Ancona, 20 no-
vembre 1784). Prese
parte alle guerre napo-
leoniche ed anche alla
campagna di Russia;
nel 1818 fu nominato
dal Gov. Provvisorio di

Milano comandante militare della città.

Dal 1848 al 1859 visse esule in Piemonte

EO Ferretti
il 23 luglio 1869.

Bisorg., Milano.)

Dal Campidoglio... alla Rupe Tarpea non v'k che un passo!
Caricatura contro il ministro francese Rouher per iXjamais a proposito di Roma.

{Dalle caricature di Teja nel Pasquino.)

politici il Consigliere di Cassazione, ' 24, s. Il Consiglio Nazionale Svizzero
avv. Vincenzo Lomonaco, gli avvocati approva la deliberazione del Consiglio
del Collegio di disciplina di Napoli gli Federale di allontanare Mazzini dai con-
indirizzano lettera di solidarietà. fini della frontiera.

Ì3, V. La Gaesetta di Milano riporta da
]

— Per R. Decreto viene data piena ed

9«-lV-82 1137
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intera esecuzione alla Convenzione per
la reciproca estradizione dei malfattori
tra l'Italia e il Belgio sottoscritta a
Bruxelles il 15 aprile 1869 ed ivi ratiti-

cata il 14 luglio.

— A Trani, nella Cattedrale, gremita di

popolo, alle 9 di sera, mentre si celebra
la festa di S. Nicola, patrono della città,

si sviluppa un
incendio. Nel-
l'accalcars i

della folla
verso l'uscita,

sette persone
restano morte
e molte con-
tuse.

25. D. Achille
Bizzoni, G.
Raimondi, A.
Billia, C. Ti-

varoni e An-
drea Ghinosi,
detenuti nella
fortezza di A-
lessandria, in

seguito alle

dimostrazion i

per la Regia,
dirigono una
lettera ai re-

dattori del
Siede (Parigi)

per ringra-
ziarli del-
l'interessa-
mento a lord

riguardo.
— Muore a Fi-
renze il popo-
lano fornaio
GiuseppeDolti
(nato Firenze
nel 1818). Una
delle più note-

voli figure del
movimento
operaio in Fi-
renze, oratore,
organizzatore
nel 1857 della
lotta popolare contro il Granduca e uno
dei capi della Giornata 27 aprile 1859.

Decorato della croce di cavaliere dei
SS. Maurizio e Lazzaro, che egli rifiutò

por modestia. Fu onorato dell'amicizia
dì Mazzini e Garibaldi.

— Sequestrato a Firenze il num. 87 del

giornale L'Asino per articoli contro l'or-

dine monarchico costituzionale.
— A Siena imperversa nel pomeriggio un

violento uragano: un fulmine colpisce
mortalmente una donna.

ii6, l. Ad Ariano (Napoli) si inaugura oggi
la nuova stazione ferroviaria.

— A Lentini (Messina) scoppia un im-
petuoso uragano che devasta la cam-

strada ferrata

Il patriota Giuseppe Dolpi
capo del movimento operaio in Firenze ed ivi morto

il 25 luglio 1869.

(Del fot. nel Museo del Risorgimento, Milano.)

pagna e danneggia
e la stazione.

27, ma. Per R. D. sono eretti in corpi

morali e riuniti in una sola ammini-
strazione il Patronato pei carcerati e

liberati dal carcere in Milano, Visti-

luto dei dìscoli in Parabiago, V Istituto

dei discoli di Santa Maria della Pace.
— A Bologna

il Tiib un a 1 e

Correzion ale
di 12 individui
imputati per i

tumulti contro
la tassa del

macinato av-

venuti a Mar-
zabotto ai pri-

mi di gennaio,
dueneassolve,
due ne condan-
na a 3 mesi,
sei a 2 mesi e

due a 15 giorni

di carcere.

28, me. A To-
rino, nella ba-
silica di San
Giovanni,
si celebra una
solenne messa
funebre in

onore di Carlo
Alberto , col-

r Inter ve nt o

delle autorità

civ. e militari.
— Sequestrato

a Genova il

Dovere e arre-

stato il geren-
te che da soli

sei giorni go-

deva la libertà

pr V V i s r i a
(V. 15).

29, g. A Marsi-
conovo (Po-

, tenza) vivo
conflitto tra la

forza pubblica
e una banda di 14 briganti, di cui uno,
Giuseppe Di Giacomo di Sala, resta
ucciso e due feriti.

SO, V. La R. Pirocorvetta Moneambano, in-

caricata dal Governo, d'accordo con le

autorità austriache, di una spedizione
idrografica lungo le coste dell'Adriatico,

giunge questa sera nel porto di Sebenico
e le autorità della piazza recansi a bordo
a far visita al Comandante.

— A Napoli, alla Vicaria, un'esplosione
del fucile di una sentinella uccide una
donna che passava casualmente.

:H, s. Gli ufficiali del Monsambano e

parte dell' equipaggio scendono nella

città di Sebenico dove il Municipio e
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la Società del Casino hanno ordinato
un concerto musicale nella piazza. Una
mano di contadini, raccoltasi attorno ai

marinai mentre stavano per risalire a
bordu, li assale a sassate e si getta
contro gli ufficiali. Ne nascono mischie
e tafferugli, durante i quali un marinaio
nostro rimane ferito gravemente; molti
feriti, ma non giravi fra gli a.ssalitori. Il

fatto genera commenti animati nei gior-

nali di Zara e di Trieste {v. 20 agosto).
— Dal 1" gennaio 18G6 ad oggi i versa-
menti fatti al Governo per le vendite
dei beni ecclesiastici sommano a lire

45 386 57i,21.

— Rendita: 57,17 Va-

AGOSTO.
1, Domenica. Per R. D., a datare da oggi,

viene fatto al Corpo dei Reali Equipaggi
l'assegnamento giornaliero di '^5 mille-

simi per ciascun sottufficiale, caporale
e soldato per mettere le masse di eco-
nomia in grado di sopperire alle spese
di bucato, cancelleria, illuminazione, ecc.

— Per Decreto del ministro della P. I.

viene nominata una Commissione pre-
sieduta da T. Mamiani incaricata di

proporre i modi con cui provvedere al

prosperamento delle .scuole italiane al-

l'estero; essa esaurisce il suo compito
alla fine del mese.

— Stamattina, a Sestri Ponente, viene va-
rato il clipper Firenze della portata di

1100 tonnellate.
— \j' Indicatore comunica che nelle due
ultime decadi furono alienati 360 lotti

per la somma di L. 1609 746,97.— A Trieste, dopo una riunione della So-
cietà Cattolica, gli aderenti si dirigono
verso la chiesa di S. Antonio Vecchio.
Accolti dai fischi e dalle facezie del pub-
blico, le guardie di polizia irrompono fra
la folla percuotendo i dimostranti e cau-
sando pugilati. Seguono arresti.

— Muore a Vienna, a 101 anni, Giovanni
Reggio, nativo di Cattolica.

3, ma. Incomincia al Tribunale di Genova
il processo intentato dal ministro delle
finanze Cambray-Digny e dal comm. Bai-
duino contro il giornale II Dovere per
un articolo diffamatorio pubblicato da
quel giornale il 23 febbraio contro il mi-
nistro, denunciato di avere accettato 3
milioni dalla Società della Regia dei
tabacchi come premio per aver fatto pas-
sare in Parlamento e in Senato il pro-
getto sui tabacchi.

— Garibaldi da Caprera indirizza una let-

tera politica ad A. G. Barrili, direttore
del Movimento di Genova, per la-nentare
che le anime grandi passano coni ristate
dalla vita alla morte (e cita Catlaneo,
Delfi, Laura Mancini), mentre in pri-

gione languono le vittime della immo-
ralità politica.

— 11 Pungolo di Napoli comunica che a
Pompei è .stato trovato un dipinto raffi-

gurante il Circo di Pompei.
— Oggi, alle 3.51 pom., si avverte a Napoli
una scossa ondulatoria di terremoto da
est a ovest.

— Viene ucciso stanotte presso Catanzaro
il brigante Notarianni Giuseppe da San
Pietro Apostolo, della banda fiovella.

4, )we. Stasera a La Spezia brillante festa
da ballo a bordo del Re Galantuomo.

— Viene aperto al pubblico servizio il

tronco ferroviario Sanseverino-Laura.
5, g. Per R. D. è istituito presso il Mi-
nistero di agricoltura, industria e com-
inercio un Consiglio dell'Industria e del
Commercio.

— Stamattina a Milano duello fra Ed-
mondo De Amicis e Cisotti, redattori
àeWItalia Militare e Felice Cavallotti.
Il De Amicis e Cisotti si ritenevano of-

fesi da un articolo della Riforma e del
Gazzettino Rosa. Restano feriti il Cisotti
e Felice Cavallotti.

— A Morivione duello alla sciabola tra i

signori Davide Besana, redattore del-

VApe e il conte Boggiari. Resta ferito
il Besana.

— Giunge a Milano la regina Maria Pia
del Portogallo e riparte tosto per Monza.

— A Bologna il Tribunale Correzionale dei
40 individui imputati per la ribellione
contro la tassa del macinato avvenuta
in dicembre in Minerbio, Baricella, San
Gabriele, Altedo e Cà de Fabbri ne as-
solve 8, e ne condanna 2 a 6 mesi, 1 a
5, 8 a 4, 14 a 3, 5 a 2, 2 a 1 mese di

carcere.
— Stasera, presso Staggia, sulla linea

Siena-Poggibonsi, devia un treno: non
si lamentano vittime.

6, V. In data di oggi II Dovere annuncia
che è costretto a sospendere le sue pub-
blicazioni.

— Ha luogo questa sera a Milano, all'Al-

bergo Manin, un banchetto in onore del

maggiore Lobbia. Pronunciano discorsi
il Lobbia, Michele Cavaleri e Giuseppe
Ferrari, che fa una delle sue solite scor-
ribande storico-politiche e parla anche
del prossimo Concilio Ecumenico.

7, s h'Italia di Napoli annuncia che a
Marsiconuovo è stato arrestato il bri-

gante Giuseppe Cairo e che a Atina è

stato arrestato il brigante Antonio Pa-
cillo.

8, D. Ha luogo in Modena un comizio
popolare per protestare contro l'immo-
ralità parlamentare. Vi pronuncia un
forte discorso lavv. Pietro Sbarbaro, gio-

vane professore d'economia polit'ca e di

filosofìa del diritto nell' Università di

Modena. Viene votato un ordine del
giorno dichiarante nemici dell'ordine e

demolitori della Costituzione gli uomini
politici che abusano delle i.«tituzioni per
soddisfare basse cupidigie.
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9, l. Solenni funerali in Milano al com-
messo di studio Galliani Carlo, che i

democratici dicono moito in carcere in

in seguito a ferite riportate durante le

recenti dimostrazioni per la Regia. Pro-
nunciano discorsi gli avvocati Cavaleri
e Carcano.

MONUIIEMO A SaXTORRE DI SaNTAROSA

INAUGURATO IN SaVIGLIANO IL 23 AGOSTO 1869.

— A Venezia l' Istituto Veneto di Scienze
Lettere ed Arti conferisce il premio di

L. 1500 alla memoria sulle industrie nel
Veneto presentata dal dottor Alberto
Errerà.

— A Firenze, alle 6 pom. lieve scossa di

terremoto.
— A Montalbano (Basilicata) la Guardia
Nazionale arresta il brigante Lacava
della banda Cappuccino.

IO, ma. Muore a Torino il gen. Giuseppe

Dabormida (n. a Verrua il 21 novembre
1799) Senatore dal 7 novembre 1852. Par-
tecipò alla campagna del '48 come primo
ufficiale del gen. Franzini e contribuì a
riordinare l'esercito ritiratosi sulla destra
del Ticino. Dal 22 agosto al 27 ottobre
18i8 fu ministro di Guerra e Marina, dal

maggio 1852 al gennaio
1855 fu ministro degli Af-
l;tii Esteri; si dimise per-

chè il trattato fra il Pie-
monte, la Francia e l'In-

ghilterra non conteneva

^ un articolo in difesa degli

^^M emigrati lombardi. Fu
.^^^B amico affezionato di Ca-

millo Cavour.
— Muore a Milano, since-
ramente rimpianto, il ti-

pografo Camnasio Luigi,

a 53 anni, notissimo nelle

società tipograf. operaie.
— Il sismografo dell'Osser-
vatorio Vesuviano segna
oggi due scosse ondu-
latorie da nord-ovest a
sud-est.

12, g. In uno scontro con la
forza pubblica in teriito-

rio di Bisciolta (Vallo)
viene ucciso il brigante
Valliante Giovanni da
Caprioli.

IS, V. A Torino il Tribunale
Correzionale condanna a
4 mesi di carcere e a 600
lire di multa il gerente
del Ficcanaso per diffa-

mazione contro il gene-
rale duca di Mignano.

— A Genova il Tribunale
Correzionale condanna il

gerente del Dovere a 6
mesi di carcere e a 400
lire di multa per il pro-

cesso promosso dal conte
Cambray-Digny.

— A Trieste viene pubbli-
cato alla macchia un fo-

glio volante di protesta
contro le prepotenze dei

birri austriaci nelle dimo-
strazioni del 13 luglio e 1

agosto scorso; si invitano
i cittadini a non confidare
nell'Austria, che va su-

perba di una « bugiarda costituzione ».

14, s. Un R. D. in data d'oggi stabilisce

la chiusura della sessione parlamentare,
ma n.in è fatto conoscere (v. 22 e 23).

— A Catania, in contrada Campo Santo,
viene scoperta una piccola fabbrica di

monete false.

15, D. Il gen. Medici, comandante gene-
rale delle truppe in Sicilia e incaricato

della prefettura, dirama ai sottoprefetti

della provincia una circolare di protesta
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contro lo mene del paiUto ulericale, che
va sparij;endo la voce di persecuzioni
djlla religione da parte dell'autorità.

16, /. Assai commentata dai democratici
in questi giorni la notizia che il Re abbia
rifiutato di iirmare il decreto di sciogli-

mento della Camera, non essen In ancora
noto il decreto di chiu-
sura della sessione parla-
mentare.

— Nella notte sopra oggi la

pioggia dirotta provoca la

rottura dei ponti sulla fer-

rovia tra Fano e Pesaro.
E' quindi necessario un
trasbordo sulla linea An-
cona-Bologna per circa
tre chilometri.

— A Roma si chiude oggi il

processo contro i compo-
nenti la banda Fontana.
Vengono condannati alla

fucilazione i briganti: Do-
menico Pitucco, Romual-
do Venturi e Tommaso
Cibei; alla galera a vita
i briganti: Lironzo Pel-
liccia, Domenico Antonio
Orlandi, Niizareno Orlan-
di, Mario Orlandi, Vin-
cenzo Orlandi, Pietro
Mancini, Antonio Cecehi.
Altri 15 imputati vengono
condannati dai 15 ai 20
anni di galera.

17, ma. Nel pomeriggio
parte da Corfù per Vene-
zia, a bordo deWAskold,
il Granduca Costantino
di Russia.

18, me. Sequestrato a Mi-
lano il Gassettino Rosa,
sempre a causa delle

polemiche sulla Regìa, ed
arrestato il gerente. Per
questo motivo ii giornale
non esce domani e dopo.

^- A Genova la Corte d'As-
sise condanna in contu-
macia il gerente del Do-
vere a due mesi di carcere
e a 500 lire di multa.

— Muore a Roma nella
prigione di San Michele a
Ripa il patriota Giovanni
Marangoni, di Mantova,
arrestato nel settembre
motivi politici e non più liberato, perti-

nace, nel ricusare la ritrattazione politica

impostagli.
19.3. A Mantova il Tribunale Correzionale
condanna il gerente della Favilla a due
mesi di carcere e a L. 1500 di multa
per reato di stampa.

30, V. Stamattina sequestrato a Firenze
il n. 98 (leiVAsino per offesa alle leggi.

— A Bari le pioggie dirotte di ieri e di

oggi provocano un tale allagamento delle

campagne da obbligare i contadini a
ritirarsi in città.

- Stasera alle 10 giunge a Venezia il

Granduca Costantino di Russia.
- L'inchiesta anstiiaca per i fatti di Se-
benico stabilisce che i fatti del 3t luglio

Monumento ai caduti nella BATTAfìLLA. di Curtatone
E Montanara, inaugurato a Montanara il 23 agosto 1869.

del 1867 per sono dovuti all'avere i nostri marinai,
scesi a terra in 30 anziché in li cha
soli ne avevano avuto il permesso, por-
tato seco le armi. La cosa, secondo i

soliti allarmisti, dà origine ad una con-
troversia tra i due governi e si minaccia
un intervento francese, ma la voce è
subito smentita.

21, s. Proveniente da Venezia giunge a
Milano alle 5.15 p. il Granduca Costan-
tino di Russia che prosegue per Arona.

— lUl —
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— Incominciano a Pesaro le solennità

|
2

commemorative in onore di G. Rossini
con l'intervento dei ministri li^l'' iiidi'n >

e della marina.
22. D. Oggi cir-

cola la voce es-

sere imminente
il decreto di
chiusura del'

a

sessione della
Camera, cui
subito segui-

rebbero le d i-

missìoni del
Ministero.

— Sequestrata a

Firenze la Ri-

forma per uii

articolo in cui

il Ministero è

chiamato fug-
giasco.
— L"areonauta
francese mada-
ma Poiterinvola
da Villa Bor-
ghese in globo

aerostatico, e di-

scende a cinque
miglia da Roma.
Lo spe t ( acolo
frutta alla Poi-
terin la somma
di 11 704 lire.

23. l. "olo Oggi è

conosciuto il de-

creto licorr.clie

chiude la sessio-

ne della Camera.
— A Firenze nel
pomeriggio vio-

lenta grandi-
nata.

— A Savigliano.in
Piazza Vecchia,
si inaugura il

monumento a

Santorre di San-
tarosa, opera
dello scultore
Lucchetti di Pe-
rugia (y. ». li^O).

— A Curia ione
viene solenne-
mente messa la

la prima pietra

del monumento
commemorativo
della battaglia
del 1848 (w. p. 1141).

— Nel Ravennate scoppia nel pomeriggio
un violento temporale che devasta le

campagne e produce gravi danni.
— Alle 11 p. viene aggredita a Cosenza, al

Ponte del Cucchiate, la corriera postale
proveniente da Napoli: i malviventi sono
messi in fuga dalle Guardie Nazionali.

Al veru: Jlediiglia di bro

di Domenico Chiodo, coati

di Spezia, innuguiato

(Dalla cortesia del cav. S.

4, ma. Questa sera l'on. Lobbia, uscendo
con \in amico dalla casa del prof. An-
t iiiii Martinati, in Firenze, incontrasi

in via del Giglio
con un indivi-
duo che lo fissa

in modo straor-
dinario e gli ri-

passa davanti
più volte. Giunto
alla stazione, il

Lobbia chiama i

carabinieri e fa

arrestare 1' im-
portuno. Costui
dichiara essere
Giuseppe Loi un
ex-frate d o m e-
nicano espulso
dall' ordine per
sodomia, ed ora
impiegato come
giardiniere pres-
so la signora
Assing; aggiun-
ge che aveva
creduto ravvi-
sare nel compa-
gno del Lobbia
un signore che
frequenta le con-
versazioni della
signora Assing e

che gli hanno
detto es.sere de-
dito alla sodo-
mia (v. 26).— Lunga lettera
polemica di Ga-
ribaldi sul Mo-
vimento, contro
il diario pubbli-
cato dall'ammi-
raglio Persane
sui fatti del
1860. Garibaldi
tiene a d i m o-

strare false le

notìzie del Per-
sane, secondo il

quale il Governo
per opera di Ca-
vour avrebbe
avuto gran parte
nella spedizione
dei Mille.

— A Bologna si

iniziano gli
scavi nel Cimi-

tero della Certosa nel Chiostro delle

Madonne si scopre, alla profondità di

metri 2,50, un tumulo etrusco.

Il Tribunale Correzionale di Milano
condanna Marco Sabbadini, direttore re-

sponsabile del giornale Belfiore, a tre

mesi di carcere e a 250 lire di multa
per un articolo sulle dimostrazioni del

1120 coniata in onore

littore dell'Arsenale

il 23 agosto 1869.

C. Johnson, Milano.)
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18 giugno tendente a provocare alla ri-

bellione.
— Muore a Torino, a 50 anni, l' ingegnere
Giuseppe Bollati di Trecate, autore della
faccitita del Palazzo Carignano di Torino.

— A Nizza il Consiglio Generale del di-

partimento delle Alpi Marittime delibera
di concorrere con L. 300 mila per Va'p-

plicazione del sistema Agudio al Colle
di Tenda.

25, me. Desta vivo fermento nei demo-
cratici di Milano il trasloco, ordinato
oggi dal ministro di G. e G., del vice-

presidente del Tribunale Usuelli e dei
giudici Comolli e Pogliani, i quali assol-

sero i 26 cittadini arrestati dalle guardie
di P. S. il 17 giugno.

— Inaugurato il tronco della ferrovia
Sciarra-Mont maggiore (Palermo).

26, g. Viene processato per direttissima
l'ex-domenicano Loi, e prosciolto per non
farsi luogo a procedere, non essendovi
stata minaccia né atto aggressivo. A-
vendo uno dei testimoni — il brigadiere
dei carabinieri che operò l'arresto —
asserito che all'atto dell'arresto il Loi
disse « Io lo sapevo che sarei stato ar-
restato >, si accredita nei democratici
la voce che questo affare del Loi sia
stato un tranello ordito dai coMscr<« per
gettare il ridicolo sulle deposizioni del
Lobbia (V. 31).— A Firenze la Corte d'Assise condanna
il gerente deWAsino a sei mesi di car-
cere e a 600 lire di multa per aver fatto

l'apologia dell'attentato assassinio del
Di Crenneville. Condanna inoltre alla
stessa pena e a 1000 lire di multa il ge-

rente dello Zenzero per adesione ad
altra forma di governo e minaccia della
distruzione dell' ordine monarchico co-
stituzionale.

27, V. A Napoli il Tribunale Correzionale
condanna il gerente del giornale la Li-
bertà a 3 mesi di carcere e a 400 lire

di multa per eccitamento alla ribellione.

28, s. Viene oggi solennemente inaugurato
l'arsenale militare della Spezia, apren-
dosi al mare la seconda darsena ed uno
dei quattro bacini di carenaggio.

29, D. Secondo la relazione presentata
in questi giorni al ministero dalla com-
missione presieduta dal conte Luigi Ci-
brario per il riordinamento delle biblio-
teche del Regno, sono classificate biblio-
teche primarie quelle di Firenze, Torino,
Milano, Venezia, P;irma, Modena, Bolo-
gna, Napoli, Palermo e Cagliari. L'ob-
bligo del deposito del terzo esemplare
è stabilito per Firenze. Prescrive tre

cataloghi, e cioè uno di posizione o di

inventario, uno generale per ordine al-

fabetico ed uno per materie.
— Giunge ad Ajaccio l'Imperatrice Eu-

genia col Principe Imperiale per la ce-
lebrazione del centenario della nascita
di Napoleone I. Grande entusiasmo.

— Nel lago di Lecco, di fronte a Malgrate,
si capovolgono due barche cariche di una
cinquantina di gitanti. Si ignora il nu-
mero preciso delle vittime : finora sono
stati ripescati tre cadaveri.

30, l. A Genova la Corte d'Assise condanna
a 4 mesi e a 10 giorni di carcere e a

due mila lire di multa l'ex-gerente del
Dovere, Francesco Corvetto per scritti

sovversivi.

31, ma. Il Re parte da Torino alle ore
4 ant. e giunge a Firenze alle 3 pom.

— Il ministro delle finanze presenta al Re
la relazione sulla emissione delle obbli-

gazioni della Regia dei tabacchi.
— Assai commentate le dimissioni del

Brenna da direttore della Nasione in

seguito a un articolo da lui scritto in

difesa del Loi.
— A Cento il Consiglio Comunale delibera

di concorrere con L. 590 mila alla co-

struzione della ferrovia diretta Bologna-
Verona per Cento ed Ostiglia.

— L'Imperatrice Eugenia, reduce da Ajac-

cio, giunge a Tolone. Si apprende che
l'Imperatore Napoleone III è stato feli-

cemente operato di calcoli.

— Rendita: 56,90.

SETTEMBRE.

1, mercoledì. Il principe Napoleone pro-

nuncia al Senato francese un importante
discorso, in cui fra l'altro, parlando del

plebiscito, dice: « Certi spiriti, delusi

dall'apparenza, si pronunciarono per il

plebiscito... Io non approvo il plebiscito;

esso non ha che l'apparenza della demo-
crazia. E' il potere legislativo esercitato

direttamente dal popolo. Or bene, questo
potere mi sembra, meno casi rarissimi,

un potere illusorio ».

— Oggi il Re tiene in Firenze due con-

sigli dei Ministri. Si accredita sempre
di più la voce delle dimissioni del mi-
nistro Pironti.

— Continuano nei giornali le proteste

contro la detenzione dei 26 cittadini ar-

restati in Milano per le dimostrazioni
contro la Regìa e detenuti in Alessandria.
Oggi la Gazzetta di Milano ^\ihh\ii: a. un
lungo articolo di P. A. Curti. Prosegue
pure la polemica relativa all'affare Lob-
bia-Loi, che investe la Gazzetta di Mi-
lano, la Perseveranza, il Pungo'o, la

Nasione. la Stampa di Venezia, la Gaz-
setta d'Italia ed altri giornali.
— La Lega della pace e della libertà

pubblica, da Torino, pubblica un indi-

rizzo agl'Italiani per protestare contro

gli arresti illegali, ecc. L'indirizzo è fir-

mato da David Levi presidente, e fra

gli altri dal dott. Timoteo Riboli.
— Muore a Tortona l' avv. conte Leonzio
Massa Saluzzo, Senatore del Regno dal

2 novembre 1850. Presidente della Corte
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(li Cassazione, nato a Casal Noceto (Ales-

sandria) il 27 gennaio 1799.

3. V. Inaugurata a Torino la Esposizione
didattica, con l'intervento del principe
di Carignano e della duchessa d'Aosta.

— A Nicosia, alle 3 ant., evadono 19 de-

tenuti: cinque vengono arrestati e uno
gravemente ferito.

4. s. Avendo il dottor Gomraing, della

Chiesa scozzese, chiesto all'arcivescovo
di Westminster, mons. Manning, se i non
cattolici siano ammessi a presentare al

Concilio Ecumenico argomenti che essi

ritengano in appoggio alle loro opinioni.

Pio IX risponde oggi non essere ammesse
discussioni di errori già condannati dalla

Chiesa.
— Muore a Firenze
Giovanni Acerbi,
anima ardentissima
di soldato e di pa-

triota, prese parte
alla campagna gari-

baldina del 1867 col

grado di colonnello
e si distinse special-
mente nell'occupa-
zione di Viterbo (n.

a Castel Goffredo
nel 1825).

— Vengono posti in li-

bertà i signori Erba,
Ravizza ed Enea Cri-
velli, dei 26 detenuti
in Alessandria.

- Voci allarmistiche
sulla salale dell'im-
peratore Napoleo-
ne III producono un
ribnsso dei titoli
pubblici in Francia.
5, D. Continuano le

voci relative alle
dimissioni dei ministri, ad arte propa-
late. Oggi si annunciano le dimissioni
dell'on. Ferraris e si dice che i ministri
Mordini e Bargoni abbiano chieste al f{e
le dimissioni di Pironti o Gualterio.

- Per R.D. i temi per le dissertazioni degli
esami di laurea saranno tenuti segreti.

- L'Opinione pubblica oggi una statistica
dalla quale risulta che dei 245 bastimenti
perduti nei mesi di giugno e luglio 5
erano di bandiera italiana.

- Giunge a Milano la Regina di Prussia
e prende alloggio all'Albergo Reale.

— Si costituisce l'intera banda Pica e
Carbone, composta da 12 briganti e ca-
pitanata da Alfonso Carbone. Recatisi
a mezzogiorno nella Chiesa Parrocchiale
di Montella, prima di costituirsi, depon-
gono le anni sull'altare.

6, l. I 19 vescovi tedeschi riuniti a Fulda
(arciy. di Colonia, Monaco, Breslau, ecc.)
indirizzano una lettera pastorale ai loro
diocesani sul prossimo Concilio Ecu-
menico.

Col. garibaldino

morto a Firenze i

(Da fot. nel Museo

— 1 deputati Curii, Ferrari, Mussi, Ri-
ghetti spediscono telegramma alla presi-
denza della Camera cliiedente la scarce-
razione dell'avv. Antonio Billia, nominato
deputato di Corteolona nelle elezioni di

ballottaggio del 5 corr. Il gen. Menabrea
risponde (il giorno 9) che sottoporrà la
la queslione al Consiglio dei ^linistri
{V. 9-10).

7, ma. Dopo aver visitato la città, la

Regina di Prussia parte da Milano per
Susa.

— Arrestato, a Lodi Enrico Bignami, diret-
tore del giornale La Plebe, per una cir-

colaro in cui ravvisasi offesa al Re.
S, tne. A Parigi la rendita italiana è oggi

a 57,50, quella fran-
cese a 70,35; cunse-

• guenza delle voci
allarmistiche sulla

salute di Napo-
leone III.

— A Firenze, al Teatro
delle Logge, viene
stasera vivamente
disapprovato il

dramma Griselda
del D'Agnillo.

— Stasera a Siena
alle 7 e 7' uno splen-
didissimo bolide at-

traversa la città,
mandando larghi

sprazzi di scintillo

azzurrognole.
— A Teramo, alla Sta-

zione di S. Angelo,

viene arrestato il

brigante Nicod em o

Villanova di Monte-
bello.

9, g. Continuano le

voci pessimisti che
sulla salute di Napoleone III, che si dice

impossibilitato a lasciare Saint Cloud,

ma che poi invece entro il mese si ri-

mette.
— Per R. D. è autorizzata la spesa straor-

dinaria di L. 7 020 000 sui bilanci 1869 e

1870 per i lavori di riparazione e di si-

slemazione delle opere idrauliche dan-

neggiate dalle piene del 18<')8.

— Con D. R., su proposta del ministro

Ferraris è dimesso dall'ufficio di Sindaco

di Corte Olona l'ing. Luigi Codecà, per

aver diramato un manifesto sostenendo

la candidatura dell'avv. Billia, valendosi

abusivamente della franchigia postale.

— Per la ricorrenza della Natività della

Vergine, Pio IX tiene il consueto ponti-

ficale nella chiesa di S. Maria del Popolo,

che vuoisi edilicata sopra la tomba di

Nerone.
— A Brisino (Lago Maggiore) si sviluppa,

mezz'ora dopo la mezzanotte, uno spa-

ventoso incendio che di>trugge tutto il

paese.

Giovanni Acerbi
1 4 settembre 1869.

lei liisoig., Milano.)
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10, «.L'arcivescovo di Cambrai.chiiideiulo
il Sinodo diocesano, pronuncia una allo-

cuzione in favore del prossimo Concilio.
— L'on. Menabrea, in relazione alla ri-

sposta data ieri al telegramma del giorno
6 richiedente la scarcerazione dell' on.

Billia, risponde non essere in facoltà dei

ministri ordinare la scarcerazione stessa.
— A Geno va il Tribunal e mi li tare condanna

il soldato Paolo Cirillo alla pena di morte
mediante fucilazione alla schiena perchè
colpevole dell'as- .

sassinio di un ser- _
gente.

11, s. L'on. Lobbia
riceve due man-
dati di compari-
zione presso il

co nsi gì i ere e il

giudice istruttore

del Tribunale di

Firenze, per simu-
laeione di reato,

e ciò in relazione
all'affare dell' ex-
frate Loi.

— Muore a Pavia
Giovanni Cairoli,

detto Giovannino
nato nel 18il, fra-

tello degli eroici

Cairoli e veterano
delle campagne
dell'Indipendenza,
uno dei capi della
spedizione dei
Monti Parioli.

12, D. Per R. D. è

data piena ed in-

tera esecuzione
alla Convenzione
internazionale fra

l'Italia, la Francia,
r In ghil terra, la

Confederazio n e

della Germania del

Nord, gli Stati U-
niti e il Giappone
firmata a Jokolia-
ma il 1" giug. 11^69.

13, /. Continuano i

sequestri dei giornali; sequestrata anche
la Gazsetta di Milano per un articolo
intitolato II nuovo attentato contro il

maggiore Lobbia.
— Oggi Enrico Brusco Onnis scrive lunga

lettera al Movimento per smentire asser-
zioni di Gius. Pinzi secondo lui tendenti
ad esagerare la parte avuta da Cavour
nella spedizione dei Mille e a menomare i

meriti di Garibaldi (altra lettera al 16).

— A Udine il Tribunale civile e con ezio-

nale tratta la causa di 12 individui di

Savergnano promotori di disordini contro
la tassa del macinato: tre vengono as-
solti e 9 condannati al carcere duro da
un mese a tre mesi.

GiovANKi Cairoli
morto a Pavia 1' 11 settembre 1869.

{Da fot. nel Museo del Risoiy intento, Milano.)

Il, ma. U vescovo di Sura, nions. Maret,
pubblica un libro dal titolo Dti Coìteti
general et de la paix religieuse, che
porta una lettera dichiarativa dell'au-
tore a Pio IX. 11 Maret riprende nel suo
libro le controversie passate sulla premi-
nenza dottrinale dei Concili e del Papn

;

sostiene la tesi gallicana contro quella
ultramontana, sulla questione dell'infal-
libilità pontificia. Quest'opera suscita
polemiche e discussioni in Francia e in

Italia, special-
mente per la parte
sulla costituzione
della Chiesa.

— Il Giornale di
Napoli dà oggi la

descrizione della
culla destinala al

Principe lÀeale, di-

segnata dal Mo-
relli e dal Perric-
ci : « La cassa di

legno, di forma
ovale, è coperta
da fregi di madre-
perla, tartaruga e

corallo. E' soste-

nuta a una delle

estremità da un
angelo. Sulla base
sono disegnati i

prodotti delle no-
stre terre e dei

nostri mari.
15. me. A Napoli il

Consiglio provin-
ciale delibera di

collocare nelCam-
posanto, nel luogo
destinato agli uo-

mini illustri, una
mezza colonna di

marmo con incisi

i nomi dei fratelli

Cairoli.
— A Caserta viene

arrestato il bri-

gante Carmine
Cavallo.

16, g. A Finale E-
milia il Cons. comunale vota la somma
di L. 260 mila da impiegarsi nell'acquisto

di azioni e obbligazioni per la ferrovia

Bologna-Verona, linea di Cento e Ostiglia.
— Stamattina giunge a Napoli il principe
Ottone Guglielmo di Wittelsback, fra-

tello del Re di Baviera.
— Rendita : 65,20.

17, V. A Pavia e a Groppello si svolgono
con grande concorso di amici e di am-
miratori i funerali di Giovanni Cairoli.

— A Eboli, sul monte Cerreto, viene ucciso
a colpi di scure, il famigerato brigante
Marcantuono di Eboli, evaso dalle pri-

gioni di Ancona.
18, s. A Yarazze vengono felicemente va-

— 1145 —
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rati il brik-liarca Celle Ligure di ton-
nellate 52 794/100 e il brik-barca Cara
Elisa di tonn. 50 808/100.

— Giunge a Roma il Principe Ottone e si

reca a visitare il Papa e il cardinale
Antouelli.

- A Napoli, alla Corte d'Assise, ha luogo
il dibattimento del processo contro E-
doardo Pizzicati, condannato ai lavori
forzati a vita nel bugno di Nisida, col-

pevole di omicidio premeditato contro
il forzato Prina, da lui ucciso con 24
colpi di stile e parecchie percosse sul

corpo con la pesante catena che teneva
al piede, perchè ritenuto una spia. Non
potendosi applicare maggiore pena, il

Pizzicati viene condannato a 6 anni di

rigorosa custodia.
19. D. Incominciano a S. Pietro a Sieve

(Firenze) le grandi manovre dell'esercito,

presente il Re.
— A Livorno viene felicemente varala la

R. cannoniera corazzata Faa di Brano
che è la seconda nave da guerra co-
struita dall'industria (uivata nazionale.

'^O. l.LiAGaszettaUffìciale pubblica, la rela-

zione inturno alla tassa del macinato e la

relazione della Commissione d'inchiesta.
— Indirizzo di condoglianza di 400 Trie-

stini ad Adelaide Cairoli per la morte
del figlio Giovanni.

— A Sampierdarena, nello stabilimento
metallurgico Ansaldo, sciopero dei -lOo

operai per un nuovo regolamento che
essi non vogliono accettiire.

— Stamattina il principe Amedeo giunge
con la flotta in Alessandria d'Egitto.

21, fila. Proveniente da S. Pietro a Sieve
il Re torna oggi a Firenze.

— Garibaldi indirizza lunga lettera al de-
putato Miceli, in cui prende occasione
dalla morte di Giovanni Cairoli per par-
lare delle presenti condizioni politiche;
fra l'altro egli chiama cloaca la « Roma
dei preti »!

— Lo Stendardo Cattolico di Genova
segnala un tentato suicidio del bri-

gante Cipriano La-Gala nelle carceri
della Foce.

— A Monastier (Treviso) inlierisce la mi-
liare tifoidea. Dal 12 corr. ad oggi sono
stati colpiti da questo male 31 individui.

ìli, me. Risul'a che a tutt'oggi furono ap-
plicati ai mulini 5511 contatori; si calcola
che al 31 dicembre ne saranno conse-
gnati 35 mila.

— Il Popolo Italiano e il Dovere di Ge-
nova pubblicano una dignitosa protesta
di S. Canzio, A. Mosto e compagni, de-
tenuti in Alessandria.

— A Milano viene arrestato il gerente del-
l' ?7»titò Italiana: il giornale sospende
le pubblicazioni.

— A Pela, alle 4 pom., si sviluppa un in-

cendio sul piroscafo di guerra Vulcani
vi perdono la vita il macchinista, due
sottomacchinisti e quattro fuochisti.

23. g. Muore a ÌNIantova Costanzo Giani,
professore di giurisprudenza nella Regia
Università di Bologna (n. a IMantova il

23 settembre 1826).
— Inaugurasi a Firenze, con un discorso

del ministro Bargoni, il congresso me-
dico internazionale.

— Giunge a Venezia Hussein Pascià, figlio

del Viceré d'Egitto.
24. V. La Nasione pubblica oggi tutta

la lunga requisitoria del Pubblico Mi-
nistero nel processo Lobbia.

— A Varazze si varano oggi il brik-barca
Maria Pace di tonnellate 600 31/100 e
il brik-barca Padre Tommaso ài ton-
nellate 556 07/100.

25. s. A Sampierdarena termina oggi lo

sciopero degli operai dello stabilimento
metallurgico Ansaldo, essendo stato abo-
lito il nuovo regolamento.

— A Firenze il Congresso medico inter-

nazionale tratta la questione del mia-
sma palustre.

— A Ponte d'Essaro, presso Spezzano Al-
banese, una banda di briganti aggredisce
la corriera postale, e deruba i viaggiatori.

— h' Opinione lamenta che si canti troppo
insistentemente per le vie di Firenze
una nuova canzonetta popolare sul cap-
pello Lobbia.

26. D. Per R. D. è autorizzata la spesa
di L. 15 255 896,50 da stanziare sul bi-

lancio 1868 del Ministero delle finanze
come Spesa per l'aggio sull'oro relativa
a diversi pagamenti da farsi all'estero.

— Ij'Opinione riferisco di una sanguinosa
lite avvenuta fra i frati del convento di
Gesù e Maria a Roma. Redarguito dal
Padre Superiore perchè si era appro-
priato del denaro, il frate cuoco gli vibra
dodici coltellate.

— A Siena, alle 9.40 pom., si avverte una
scossa di terremoto; sussultoria per 2

secondi finisce in un moto ondulatorio
di 4 5 secondi.
Nella notte si avvertono lievi scosse

di terremoto anche a S. Gemignano, a
Colle di Elsa e a Poggibonsi.

— A Torino, nel Camposanto, una folla di

circa 3 mila cittadini depone corone sulle

tombe dei caduti nelle giornate del set-

tembre 1864. Si fanno voti perchè Roma
possa diventare capita,le d'Italia.

— A S. Bonifacio Veneto viene oggi inau-
gurata un'esposizione scolastica ajpistica.

— Stasera il principe Hussein Pascià parte
da Venezia per Brindisi.

— Muore a Napoli Pasquale Catalano-
Gonzaga, duca di Girella, Senatore dal
20 gennaio 1861, nato a Napoli il 13 gen-
naio 1800.

— L' Etna è in eruzione dalla parte orien-
tale dell'ultimo cono.

27. l. A Genova si apre il Congresso delle
Camere di Commercio. Pronuncia un
applaudito discorso di apertura il mini-
stro Minghetti.

— 1146 —
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- Muore in una villa presso Fiesole Gu- i

glieliuo Libri, insigne matematico fautore
ili una Storia delle matematiche in I-

taliaì e ardente patriota. Fu professore
nell'Università di Pisa ed esulò in Fran-
cia nel '31 (n. Firenze 2 gennaio 1803).

Società vende al Comune la Galleria
Vittorio Emanuele od edilici annessi per
L. 7 300 000.

- Muore a Napoli l'avv. Vincenzo De
Monte, Senatore del Regno dal 20 gen-
naio 1861 (n. a Napoli 13 novembre 1796).

Adelaide Caiholi, madre dei fratelli Cairoli.

{Fot. del 1869, curtesemenie comunicata dal doti. Nullo Musini, Borgo S. Donnino.)

28, ma. Vengono rilasciati in libertà dalla
fortezza di Alessandria: Billia, Bizzoni,
Ghinosi e Tivaroni, arrestati il 19 giu-
gno u. s. All'arrivo a Milano grande folla,

acclamazioni ai liberati e grida d'ab-
basso all'indirizzo dei cointeressati.

— Convenzione tra il Municipio di Milano
e la Società inglese City of Milan ini-

prouements Compana limited per gli

abbellimenti di Milano, per la quale la

29, me. A Venezia il Tribunale Corre-
zionale condanna Ausonio Talamini,
ilirettore della Gioventù Italiana a
6 mesi di carcere e a 1000 lire di multa
per un sonetto Sul natalisio di un
princiiìe e una sciarada cbe signifi-

cava Repubblica.
— A Napoli viene scoperta una fabbrica

di biglietti falsi della Banca Nazionale
da 50 e da 100 lire.
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30, g. In questo mese acquista credito la

voce della candidatura del Duca di (ie-

nova al trono di Spagna.
— Rendita: 55,25.

OTTOBRE.

1, venerdì. Presso Falniouth il bastimento
Nicolò II, investito da un brik inglese,

cala a picco:
annegano il

capitano e 7

marinai.

2, s. Alle 11
'/2

poni, giunge a
Venezia il Re
coi min. Mena-
brea, Riordini,

Minghe tti e

Riboty.
— Nella notte
sopra oggi
arriva in inco-

gnito in Ve-
nezia 1' Im-
peratrice di

Francia e re-

casi a bordo
del yacht im-
periale Aigle.

— Viene oggi
aperta al
pubblico una
nuova comuni-
cazione tele-
grafica con le

isole greche di

Itaca, Cefalo-
nia, Z a II t e,

con la tariffa

di lire 8 per
ogni telegram-
ma semplice II matematico e patri
per Itaca f morto a Fresole il

Cefalonia e di ,^. . , . , „ ,

lire 9 50 per ('^*i-'>'^o Guani. delle btainpe,

Zante.
3, D. A Venezia, oggi, al tocco, il Re si

reca a bordo dell'A^Ze coi ministri Me-
iiabrea, Minghetti, Mordini, Riboty per
visitare l'Imperatrice Eugenia. Si trat-

tiene circa un' ora.
— L'Imperatrice dei Francesi interviene
questa sera alla serenata in suo onore
sul Canal Grande.

— L'on. Giuseppe Ricciardi scrive al prof.

Sbarbaro una lettera per appoggiare la

proposta dell'Anticoncilio.
— A Lecco sono vivamente applauditi I
Promessi Sposi, nuova opera del mae-
stro Petrella.

4, l. L'Imperatrice Eugenia visita oggi
la Basilica di San Marco, l'Accademia
delle Belle Arti e la fabbrica Salviati.

— Giungono oggi a Venezia il principe
Umberto e il principe di Carignano per

visitare l'Imperatrice Eugenia e in serata
ripartono entrambi.

— Stasera a Venezia splendida illumina-
zione del bacino di S. Giorgio e della
Piazzetta, in onore dell'Imperatrice
Eugenia.

— Il Congresso delle Camere di Com-
mercio riunito in Genova chiude oggi i

suoi lavori con applauditi discorsi del
presidente Millo e del prof.Luzzati. Viene

scelta a sede
del futuro
Congresso
Napoli.

5, Mìo. In segui-
to agli «Itimi
fatti politici

relativi all'af-

fare Lobbia,
l'avv. Giusep-
pe Borgniiii
dimettesi da
procurato re
del Re di Fi-

renze ; la let-

tera di dimis-
sione è pubbli-
cata in qu3sti
giorni dalla
E iforma.

— A Venezia
s t am a 1 1 i na
rimperatri ce
Eugenia visita

l'Arsenale.

6, me. Gli av-

vocati difen-
sori dell' ono-
Lobbia, e api-
tanati da P. ^.

Mancini, pub-
blicano sulla

Riforma una
protesta per
essere stato il

Lobbia da vit-

ti ma conver-
tito in accu-

sato per reato di simulazione di delitto,

cioè dell'aggressione (v. 26).
— L'Imperatrice dei Francesi visita in

Venezia la Chiesa dei Fruri.
— Questa sera ha luogo in Milano, al Giar-
dino d'Italia fuori di Porta Nuova, un
banchetto in onore dei prigionieri poli-

tici liberati dalla fortezza di Alessandria.

7, g. A Sestri Ponente viene varato dallo

stabilimento Westermaii un bastimento
denominato Liguria, misto a vela e va-
pore, ad ossatura di ferro e fascialo di

legno.
— Esce a Firenze un nuovo giornale; Il

Corriere Mercantile.
— L'Imperatrice dei Francesi lascia sta-

niiine Venezia.
— Nella boscaglia dì Rocca di Mezzo, nel-

l'Aquilano, i briganti della banda Crocito-

ota Guglielmo Lieni

27 settembre 1869.

Castello Sforzesco, Milano.)
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Ferrara vengono fra loro a sanguinosa
rissa: restano uccisi Pasquale Paffì e

Giuseppe Ferrara.
8. 0. A cominciare da oggi lutto di Corte
di 15 giorni per la morte del principe
Federico Guglielmo Costantino di Ho-
henzollern Hechingen, cugino del re di

Prussia avvenuta il 3 ottobre.

10. D. Stamattina alle 5 '/j proveniente da
Vienna giunge a Venezia il principe
Federico Guglielmo di Prussia sotto il

nome di conte di Lingen. E' ricevuto

spie? E se lo sono perchè passeggiano
nelle vostre vie con tanta boria ?...

...Si dice che il popolo ha bisogno di una
credenza, e non vi basta la credenza di

Dio, la credenza del vero? In luogo di

recarvi nella bottega di corruzione ove
puzza di preti, gettate gli occhi nello
spazio, nell'infinito seminato di mondi ».

— A Sestri Ponente viene varato oggi il

brik-barca Felice Secondo di tonnellate
5i6 di registro.

— A Piacenza, nella caserma Farnese,

Scena del Lazzaretto nei Protuessi Sposi del Petrella.

(Dal disegno originale, per gentile concessione dell'Archivio Musicale

della Casa Ricordi, Mi/ano
)

alla stazione dal conte d'Usedom, dal

generale Negri « dal marchese Corsini.
— Da Milano alle 4 "U pom. i Principi di

Piemonte partono per Genova. Da Ge-
nova, dove giungono alle ore 8.50, si re-

cano a bordo del Flaoio Gioja che salpa
a mezzanotte per Napoli.

— Il'Indicatore comunica che nella de-
corsa decade sono stati alienati 175 lotti

di beni demaniali per il valore di lire

813 581,73.

13, ma. Da Caprera Garibaldi indirizza

alla Società dei cuochi e camerieri di

Genova una lettera violentissima contro
il clero. Dice fra l'altro: « E' il Papato
nemico dell'unità italiana, si o no ? Ha
esso venduta l'Italia si o no? Sono i

preti i suoi militi, i suoi sgherri, le sue

stamattina alle 10 '/j avviene uno scoppio
di polvere: restano uccisi 3 soldati e 5

feriti.

— Stamattina alle ore 5 giungono felice-

mente a Napoli i Principi di Piemonte.
— La Gazzetta di Venezia comunica che

la Compagnia del Canale di Suez ha
dato il nome di Paleocapa a una delle
Ire piazze di Ismailia.

13. me. La Gazzetta Ufficiale pubblica il

decreto che fissa cosi il ru ilo normale
del personale superiore dell'amministra-
zione provinciale: 115 sotloprefetti e con-
siglieri di 1» classe con 5000 lire di sti-

pendio; 150 sottoprefetti e consiglieri di

2» classo con 4000 lire; 160 commissari
distrettuali e consiglieri di 3» classe
con 3001) lire.

— 1149 -
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— Per R. D. è soppressa la Scuola Nor-
male di fanteria di Parma ed istituita

una Scuola centrale di tiro, ginnastica,
scherma e nuoto per la fanteria.

14, g. A Sestri Ponente viene varato oggi
il brik-barca Rosa Eugenia di 503 tonn.

— Stasera alle 8.50 giungono a Ravenna
il principe reale di Prussia e il principe
d'Assia col loro seguito.

— Stamattina viene collocata la prima
pietra per il monumento in commemo-
razione del prossimo Concilio. Entro alle

fondamenta furono gettate delle monete
d'oro, d'argento, di rame e medaglie com-
memorative, n monumento sarà costi-

tuito da una ricca colonna di marmo
africano, sulla quale sarà collocata una
statua di bronzo rappresentante San
Pietro e un'altra rappresentante Pio IX.

— Giuseppe Mazzini indirizza una lunga
e nobilissima lettera di condoglianza
ad Adelaide Cairoli (pubblicata nella
Gassetta di Milano del 26 nov. 1869,
supplemento).

la, V. A Ravenna stamattina il principe
reale di Prussia e il principe d'Assia
visitano i monumenti della città e ripar-

tono alle 11.55 per Bari.

16. s. Risulta che dal 6 febbraio ad oggi
furono felicemente varate dai cantieri

di Savona 14 navi di diversa portata.
— Stamattina alle 8 '/j il principe reale

di Prussia giunge a Rari.

17, D. Per R. D. viene data piena ed intera
esecuzione al protocollo firmato in Fi-
renze il 2 ottobre 1869 col quale viene
fissato il rapporto fra la tonnellata ita-

liana e il last germanico, in conformità
alla riserva espressa nell'art. 3 della Con-
venzione di navigazione e commercio fra

l'Italia e la Confederazione Germanica
del Nord del 14 febbraio 1867.

— Circolare del Gran Maestro dell'ordine
massonico, Lodovico FrapoUi, ai presi
denti delle Officine Massoniche a propo-
sito del prossimo Concilio e della pro-
posta dell'anticoncilio di Napoli.

— A Milano, nella Camera di Commercio,
si apre il Congresso librario.

— A Milano ha luogo un'adunanza di 23
rappresentanti di province, municipi e ca-

mere di commercio interessate al valico
dello Spinga. Viene eletto un Comitato
incaricato di raccogliere le adesioni.

— A mezzogiorno il principe reale di

Prussia si imbarca da Brindisi per Corfù.
— Ad Alessandria d'Egitto il contr'arami-
raglio francese si reca a far visita al

principe Amedeo. Nel fare le salve d'uso
restano feriti due marinai-cannonieri
della piro-corazzata Messina.

15, l. Si danno per sicure — ma non i:

la prima volta in questo mese — le di-

missioni dei ministri Ferraris e Pirontì.

Corre pure voce che il Ministero abbia
deciso di sciogliere la Camera (y. 19).

— A Capodistria scoppia stamatt na un

violento uragano che abbatte case e

provoca molti danni.
19, ma. L'on. Ferraris si è effettivamente
dimesso e si dà per sicura la successione
agli interni del marchese Rudini. Si fa

il nome del comm. Vigliani, presidente
della Cassazione di Firenze, come suc-
cessore del Pi ronfi, di cui si danno puro
per sicure le dimissioni.

20, me. A Pula San Giovanni scoppia un
violento temporale: un fulmine uccide
tre agricoltori.

— Alle lu pom. si scatena a Modena un
furio.so uragano: i fiumi sono ingrossati;
l'acqua ha invaso molte cantine.

— A Precida scoppia un terribile uragano
e un fulmine incenerisce il forzato 'Tom-
maso Denore.

— h'Indicatore segnala la vendita nella
decorsa decade di 122 lotti per il prezzo
di L. 563 727,64.

21, g. A Udine la Corte d'Assise condanna
alla pena di morte una donna quaran-
tacinquenne, Veronica Morgante di Mo-
linis, per omicidio.

— A Bologna il Tribunale Correzionale di

23 individui di Sala Bolognese imputati
di ribellione per la tassa sul macinato
ne condanna 3 a 6 mesi di carcere, 9 a
3 mesi, e 4 a due mesi.

— Stanotte, per l'imperversare del vento,
la paranza da pesca pontificia S. Luigi
naufraga presso il porto di Civitavecchia :

periscono 4 persone dell'equipaggio.
— Grolla il ponte di 15 metri sul fiume
Cantera, appartenente alla linea in co-
struzione fra Siracusa e Catania. Otto
individui restano sepolti sotto le macerie,
cinque sono trovati morti e tre feriti.

22, v. Stamane giunge a Firenze il Re e

tiene subito consiglio dei ministri. Nel
pomeriggio prestano giuramento i due
nuovi ministri Rudini e Vigliani, successi
al Ferraris e al Pironti.

23, s. Fra il Ministro delle finanze e il

rappresentante della Società Generale
di credito provinciale e comunale, ven-
gono oggi firmate le convenzioni relative

al prestito di 80 milioni in oro.
— Stasera giunge a Bologna la regina del

Wurtemberg.
— A Caserta si costituisce il famigerato

brigante Calisto Domenico di Colle di

Fagnano (Aquila).
— Muore a Castagnola Anna Woodcock,
vedova di Carlo Cattaneo e viene sepolta

nel Cimitero di Loreto presso Lugano.
25, l. Stamattina alle 11 giunge a Costan-

tinopoli il principe Amedeo. Il Sultano
gli invia la decorazione dell'Osmanie in

diamanti e lo ospita nel palazzo delle

Acque dolci.

ae, »ia. Si apre oggi a Firenze il processo
contro l'on. Lobbia per simulazione di

delitto. Egli dichiara di aver ricorso in

Cassazione, per mantenere incolume la

prerogativa parlamentare. L'on. Mancini

1150 —
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solleva la pregiudiziale della sospensiva
in attesa del responso della (.'.assazione,

ma il Tribunale la respinge.
— Stamattina giunge a Napoli il Principe

di Svezia sotto il nome di barone
Dahlskjold.

27, me. Per R. D. è autorizzato sul bi-

lancio del Ministero dei lavori pubblici
per il 1869 lo stanziamento di L. 300 000

eco nei giornali. Il processo continua
nei giorni seguenti.

— A Bologna il Tribunale Correzionale
condanna per una ribellione alla tassa
del macinato avvenuta a Azzano 11 im-
putati a tre mesi e 7 a un mese di carcere.

— Dal bagno di Nisida evadono due for-

zati: vengono subito raggiunti.
28. g. Da una statistica pubblicata oggi

Cardinale Giacomo Antùnelli, Segretario di Stato,

{Da Le Concile Oecuraénique de 1869-70 illustre; Museo del Jiisorgimento, Milcino.)

per i lavori della Galleria Stallati lungo
la linea ferroviaria da Reggio a Taranto.

- Un supplemento della Gazzetta Ufficiale
pubblica il Decreto del 16 settembre, a
tenore del quale sarà incritta sul Gran
Libro del debito pubblico una rendita
50/0 di L. 193491 per effetto della con-
versione di beni immobili di enti mo-
rali ecclesiastici. La vendita delle ob-
bligazioni è aperta dal i al 12 novembre.

- Oggi seconda udienza del processo
Lobbia. Grande interessamento e grande

dM'Opinione risulta che delle 381 navi
che andarono perdute nel mese di agosto
e settembre, 164 sono inglesi, 49 francesi,

23 tedesche, 22 norvegesi, 19 americane,
13 olandesi, 9 italiane, 8 svedesi, 7 da-
nesi, 6 russ 3 e 61 di altri paesi.

— Il Principe di Svezia visita il Museo
Nazionale di Napoli e Pompei. Pernotta
a Castellamare.

29. V. Stasera alle 10 giunge a Torino il

principe Enrico dei Paesi Bassi.
— A Cagliari la Corte d'Assise condanna
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a morie per assassinio Raimondo Casula
ili Armungia.

— A Sora si costituisce il brigante Pietro
Grimaldi.

30, s. A Parma la Corte d'Assise di 21
imputati per ribellione alla legge sul
macinato di Salsomaggiore, ne assolve
18 e 3 ne condanna a tre anni di carcere.

31, D. Un R. D. fissa per il 18 novembre
la riconvocazione del Senato e della
Camera dei Deputati.

— Un altro R. D. contiene le norme rela-
tive al riordinamento della riscossione
delle imposte.

Baden, vedova del principe Carlo Egone
di Furstenberg.

— Il gen. Clemente Corte, citato coma
teste dal Tribunale di Firenze per il

processo Lobbia, scrive che non si pre-
senta, non riconoscendo la competenza
da quel Tribunale in quella causa in cui
l'aci-usato è un militare.

— UOpinione annuncia la recente pub-
blicazione della 2" edizione della Vita
Militare di Edmondo De Amicis (Casa
Editrice Le Monnier).

2, ma. E' fissata definitivamente per il

18 corr. la convocazione del Senato e

Lavori nella sala del Concilio Ecumenico.
(Z)(( Le Concile Oeeuinéuique de 1869-70 Illustre; Museo del Risorgimento, Milano.)

— Da una statistica pubblicata oggi dal-

VOpinione si deduce che nel secondo
trimestre del 1869 arrivarono negli Stati
Uniti 165 987 emigrati. Il contingente più
forte è dato dall'Inghilterra (.^3 574); dal-
l'Irlanda (26148); dalla Germania (50999);
dalla Norvegia, Svezia e Danimarca
(20109); dalla Svizzera (1680); dalla
Francia (153); dall'Italia (105), ecc.

— Stamattina viene varato a Torre de!

Greco un brik di 120 tonnellate denomi-
nato Elena Imperatrice.

— L'Italia Militare segnala l'arresto av-

. venni ad Aquila del famigerato bri-

gante Sotto Canaro.
— Rendita: 56, iO.

NOVEMBRE.
1. lunedì. A cominciare da oggi lutto di

Corte di 7 giorni per la morte della
principessa Amalia Cristina Carolina di

della Camera dei Deputati (v. 18 e 19).

— Prosegue al Tribunale Correzionale di

Firenze il processo contro il Lobbia.
— Contrariamente ai timori causati dalle
agitazioni politiche, 1' anniversario di

INlentana trascorre calmo in tutta Italia.
— h'Opinioiie segnala la prossima aper-

tura a Firenze deW Istituto Aporti, un
nuovo istituto di educazione e dì istru-

zione infantile ed elementare.
— Da Firenze partono stasera per Roma

la regina del Wiirtemberg e sua nipote
la granduchessa Vera.

— Ad Alcamo vengono arrestati i briganti
Rocca, Piasela, Piazza e Lipari della
banda brigantesca Torrigiano.

— Naufraga ad Helvoet il brigantino ita-

liano Souvenir, coltìco di segale. L'equi-
paggio si salva.

3, me. A Usseaux fPinerolo), alle 2 pom.,
scoppia un violento incendio: bruciano 30

case. Il danno si calcola di 300 mila lire.
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principi di Piemonte— Stasera giunge a Firenze la duchessa

«li Genova col suo seguito. E' diretta a
iNapoli.

— Stamattina giunge a Roma la regina del
Wiirtoml erg, che viaggia nel pii!i stretto

incognilo, sjtto il nome di contessa di

Teck.
— Muore a Mentone il conte Francesco
Campo, fer-

vete patriota,

che parteciitò

alla difesa di

Venezia e a
tutte le guerre
dell' indipen-
denza (nato
Rovigo il 10

luglio 182.3).

5. V. Da alcuni
giorni il re

Vittorio Ema-
nuele li, per
fredd o preso
nelle cacce a
San Rossore
sotto la piog-
gia, trovasi
am m al a 1 a
.San Rossore e

desta qualche
preoccupa-
zione. Il prin-

cipe Umberto
parte da Na-
poli alle ore

10 Vz per Fi-
renze.

6. s. Da Parigi
il principe Na-
poleone e la

prin ci p es sa
Maria Clotilde
partono s t a-

sera per Fi-

renze.
^ Le condizioni
del re Vittorio
E m it n u e 1 e

per ni a n g o n o

preoccupanti,
manifestando-
si i segni della
ni i g 1 i a r a .

Nella notte si aggrava alquanto.
7. D. Il presidente del Consiglio parie
per S. Rossore per visitare il Re, che
oggi, compien losi la se'.timana, ed es-
sendo ancora grave, riceve i Sacramenti
ma rifiuta qualsiasi ritrattazione, chie-
stagli dal sacerdote, degli atti politici

compiuti di fronte alla Chiesa. Egli
è curato dai dottori Lamli, Fedeli, Ci-
priani e Arduini. Questa sera la Gaz-
setta Ufficiale informa che il Re, ap-
pena informato della gravità della
malattia, domandò di confessarsi e

ricevette con calma l'Eucarestia alla

Rosa Vercellana
contessa di mlrafiori e fontanafrfdda.

Sposata morganaticamente dal re Vitt. Emanuele II

il 9 novembre 1869.

(Da unii fot. nel Museo del lìiiorgimento. Milani
.)

presenza de
Carignano.

8, l. Desta commenti e preoccupazioii
la candidatura del principe Amedeo,
duca d'Aosta, fratello del principe Um-
berto, al trono di Spagna.

- Il Re è notevolmente migliorato.
- Giungono a San Rossore il principe

Napoleone
con la con-
sorte princi-
pessa Clotilde.

- A Livorno,
nel tempio
israelitico, si

celebra oggi
un utlicio so-

lenne per la
salute del Re.
9. ma. Nella
cappella del
Palazzo Pitti

in Firenze in-

comincia un
triduo per il

ristabilimento
della salute
del Re, che
continua a mi-
gliorare.

- Il Re sposa
oggi niorgana-
ticamente
Rosa Vercel-
lana, dal 1859
contessa di

]M i r afiori e

Fontane fr ed-
da, nata nel
1833 e madre
di due figli

avuti dal Re.
- In seguito al

miglioramento
della salute
del Re, il prin-
cipe Umberto
riparte per
Napoli. Anche
i ministri tor-

nano da San
Rossore e
Firenze.

— Da una statistica pubblicata oggi dal-
VOpinione risulta che nei primi tre tri-

mestri del 1869 i proventi del lotto fu-

rono di L. 57 953 948,09 cioè superiori di

L. 13 900 75i,58 a quelli dei tre primi
trimestri del 1868.

— A Siena la Corte d'Assise condanna il

gerente del giornale senese 11 Volon-
tario a 6 mesi di carcere e a 2000 lire

di multa per ingiurie alla sacra persona
del Re.

— La Corte d'Appello di Milano, dietro
ricorso della Gassetta di Milano contro
la sentenza del Tribunale che la condan-

98-IV-83 1153 —
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nava per diffamazione contro Ruggero
Bonghi, direttore della Perseveranza,
pronuncia sentenza con cui esclude la

diffamazione e ammette la sola ingiuria.
La Gazzetta di Milano ricorre in Cas-
sazione.

10, me. La Gazzetta Ufficiale comunica
i nomi che verranno dati al nascituro
Principe: Vittorio Emanuele Ferdinando,
principe di Napoli. Se sarà una princi-

pes.sa porterà ì nomi di Maria Adelaide
Elisabetta.

— Per R. D. è instituita una Consulta
Araldica per dar parere al Governo in

materia di titoli gentilizi.

— Partono stamattina da S. Rossore il

principe Napoleone e la principessa
Clotilde.

— Nel pomeriggio scoppia ad Ancona un
terribile uragano: le barche pescherecce
rientrano a mala pena nel porto. Una
naufraga con cinque persone dell'equi-

paggio.
— Imperversa a Venezia una violenta bu-

fera. Sul litorale di Chioggia si rinven-
gono quattro cadaveri.

— A Padova il Tribunale provinciale con-
danna alla pena di morte Giovan Bat-
tista Concato, reo d'aver ucciso il proprio
figlio di mesi 16.

— Il Cittadino Leccese annuncia che il

Tribunale di Lecce ha condannato a 4

mesi di carcere l'accattone Angelo Cri-

spino per aver ferito con una lesina il

comm. Giovanni Ravenna perchè gli

aveva negato l'elemosina.

Al vero: Muduyliu di bronzo, commemorativa della nascila

del principe Vittorio Emanuele di Savoia, Principe di Napoli, oggi He d' Italia

felicemente regnante e ad muUos annos !

(Per gentile concessione del cav. Stefano Carlo Johnson, Milano.)

— Nelle acque di Zante, a bordo della
corazzata Castelfidardo, che trasporta il

duca e la duchessa d'Aosta, scoppia una
delle caldaie della macchina. Si deplo-
rano fra le vittime 12 marinai. I feriti

sono circa 40 di cui alcuni gravemente.
il, g. Questa notte alle ore 22 la princi-
pessa Margherita dà alla luce in Napoli
un bambino al quale viene imposto il

nome di Vittorio, principe di Napoli
(attuale re Vittorio Emanuele III). L'av-
veirimento è festeggiato a Napoli con lo

sparo di 101 colpi di cannone e con
grande entusiasmo, mentre a Firenze non
vengono esposte che poche bandiere. Le
città italiane festeggiano l'avvenimento
con proclami di circostanza ed eroga-
zioni di somme in beneficenza («. li).

— Il processo Lobbia continua ad appas-
sionare l'opinione pubblica; la Gazzetta
di Milano vi consacra ogni giorno una
metà dello spazio!

— A Vergherà (Gallarate) scoppia un in-

cendio che distrugge l'ottava parte delle
case: si lamenta una vittima. Il danno
si calcola di 40 mila lire.

— A Trento il Tribunale circolare di 10
individui imputati d'introduzione e cir-

colazione di biglietti falsi da L. 5 della
Banca Nazionale del Regno d'Italia ne
assolve tre e ne condanna 1 a 12 anni
di carcere duro e 6 a 10 anni della
stessa pena.

12, V. Essendo il Re in via di migliora-
mento, cessano i bollettini della malattia.

— Incominciano a pervenire da ogni parte
d'Italia e dall'Estero al prìncipe Um-
berto felicitazioni per la nascita, ieri

avvenuta, del principe di Napoli.
— Il Re elargisce L. 50 mila da distri-

buire alle famiglie più povere di Napoli
in occasione della nascita del principe
dì Napoli.

— Per annunciare la nascita di Vittorio
Emanuele il Municipio di Napoli diflonde
un manifesto in cui dice fra l'altro: « I

reali sposi, venuti fra noi, lo vollero
nostro concittadino; alla Casa di Savoia
ci unisce quindi la santità di un vin-

colo nuovo ».

— A Mantova il Tribunale Correzionale
condanna a dieci giorni di carcere e a
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200 lire di multa il gerente del giornale
La Favilla perchè colpevole del reato
previsto dall' art. 24 della legge sulla
stampa.

— A Milano, stamattina alle 8, dal palazzo
in costruzione della Cassa di Risparmio
cade un argano uccidendo due operai.

— Muore a Torino il conte Clemente So-
laro dellaMargarita(n.ìMondovi8 maggio
1772), ministro degli affari esteri durante
quasi tutto il regno di Carlo Alberto.

— Muore a Roma
l'insigne pittore

Federico Ower-
beck (nato aLu-
becca il 3 luglio

1789).

13, s. A Milano
viene arrestato
Felice Cavallot-
ti per la pubbli-
cazione della
poesia: Il parto
e l'amnistia.

— Stasera parte
per Napoli la

Deputazione del

Municipio di Fi-
renze per pre-

sentare ai Reali
Principi le con-
gratulazioni
della città per
la nascita del

principe di Na-
pelli.

14. D. R. Decreto
di amnistia per
i reati politici

non commessi
od accompagna-
ti a crimini o
delitti contro le

persone, le pro-
prietà, le leggi

militari. Sono
pure condonate
le pene per i

reati preveduti dalle leggi della Guardia
Nazionale e per i reati commessi per
l'attuazione della tassa sul macinato.

— A Firenze, in Santa Croce, solenne Te
Deum in rendimento di grazie per la

ricuperata salute del He.
— A Firenze, oggi e domani, sciopero dei
proprietari degli omnibus e delle vetture,
causato dalla tassa sulle vetture pub-
bliche.

— Oggi a mezzogiorno viene battezzato
nel Palazzo reale di Napoli, il princi|ie

di Napoli, al quale vengono imposti
i nomi di Vittorio Emanitele, Ferdi-
tìando, Maria, Gennaro. Ha per padrino
la città di Napoli rappresentata dal Sin-
daco e dalla Giunta. La culla, del valore
di circa 60 mila lire, è offerta dal Mu-
nicipio. Assistono alla cerimonia il mi-

Conte Clemente Solaro della Margarita
morto a Torino il 12 novembre 1869.

{Da fot. nel Museo del Risorgimento, Milauo.)

lustro della Real Casa, il presidente del
Senato come notaio della Corona, e molte
autorità civili e militari.

15, l. Il conte Gabrio Casati è ancora no-
minato presidente del Senato. Sono nomi-
nati vice-presidenti i senatori Marzucchi,
Pasini, D'Afflitto e Castelli.

— Le feste di Napoli per la nascita del
principe Vittorio Emanuele sono fissate

per i giorni 27, 28 e 29.

— Si chiude og-gi il processo Lobbia con la
condanna del
magg. Cristiano
Lobliia per si-

mulazione di de-
litto al carcere
militare per un
anno, e di Mar-
tinati, Novelli e

Caregnato per
ausilio alla si-

mulazione a 6 e

3 mesi di car-
cere.

— La Gassetta di
Milano pubbli-
ca ben 5 colon-
ne di indirizzi

per la malattia
del Re e congra-
tulazione per la

nascita del prin-

cipe (li Napoli.
— A Milano, si

inizia stamat-
tina al Tribu-
nale Corre zi o-

nale il dibattito
del processo
penale per diffa-

mazione inten-
tato da France-
sco Cri spi e

Antonio Mordini
ad Emilio Tre-
ves e ad Ausonio
Franchi per la

pubbli e azione
dell'epistolario del La Farina.

— Anche a Torino sciopero delle carrozze
pubbliche.

16. ma. Dimostrazioni a Torino in favore
del I obbia e contro la Consorteria.

— A Milano, in seguito al R. Decreto di

amnistia, vengono rilasciati dalle carceri

Nathan, Marazzi, Castigliunì, Mapelli e

tutti gli altri detenuti per il processo di

cospirazione mazziniana.
— In seguito all'amnistia, anche Felice

Cavallotti è rimesso in libertà (v. 13).

— La GassHta di Milano pubblica oggi

il testo della sentenza del procuratore
def Re presso la Corte d'Appello di Na-
poli che rinvia alle Assise per reato di

cospirazione contro la sicurezza interna
dello Slato: Giuseppe Mazzini, Edoardo
Pantano, INap. Colajanni, A. G. Greco,
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(il. Tessitori, Gius. Cavallotti, Giuseppe
Nathan, ed altri 3fi compagni.

— Garibaldi scrive a Cesare Stel'ani, mem-
bro del Comitato Centrale della Lega
Internazionale della Pace in Ginevra,
dichiarandosi disposto alla realizzazione
del lilanlropico ideale.

— I giornali francesi pubblicano una
lettera di monsignor Dupanloup contro
l'opportunità di definire l'infallibilità

pers naie del Papa.
17, me. A Bologna il Tribunale Correzio-

nale condanna
a 3 mesi di

carcere e a 5C0
"

lire di multa
il gerente del

giornale La
Berlina per
diffamazioni
e ingiurie con-
tro Franco
ÌNlistrali.

— A Napoli,
nella Chiesa
di S. Lorenzo,
solenne Te
Deum per la

nascita del

Principe di

Napoli. Vi in-

tervengono i

Principi, i di-

g n i t a r i di
Corte e le au-
torità civili e

militari.
— Alle 3 pom.

solenne inau-
gurazione del

Canale di
Suez con ceri-

monie religio-

se secondo il

rito mussul-
mano e catto-

lico.

Assistono
alla cerimonia
l'Imperato re
d'Austria, l'Imperatrice di Francia, il

Principe di Prussia, il Principe d'Olanda
e r ambasciatore inglese a Costanti-
nopoli. Quasi tutte le nazioni vi sono
rappresentate dalle loro flotte.

l.S. g. Si riapre il Senato, che delibera
congratulazioni al Re per la quasi ricu-
perata salute e alla principes.sa Mar-
gherita per il felice parto.

— Per R. D. il corso della Facoltà di

giurisprudenza è stabilito della durata
di quattro anni.

— A Pompei si rinvengono oggi i se-

guenti oggetti. In oro : un braccia-
letto, 5 anelli, 5 monete ed un paio
di orecchini con perle. In argento: un
braccialetto in pezzi, tre anelli, uno

Ferdinando di Lesseps
autore del taglio dell'Istmo di Suez.

(Da/nilustrazione Popolare; Biltì. Civica, Milano.)

spillone e 782 monete. In bronzo; 6*

monete.
I», V. Si riapre la Camera dei Depi.tali
che nomina presidente l'on. Lanza contro
Mari portato dalla Destra, e a vice-pre-
sidente Fon. Pisanelli. E' molto dibattuta
la nomina degli altri vice-presidenti. Gli
a'uici dell' on. Lobbia gli fanno dimo-
strazioni di simpatia.

— Il Consiglio dei INlinistri, nella sua
riunione di questa sera, delibera
di rassegnare le dimissioni.

— L'o n. Ri c-

ciardi, per pro-
testare contro
il Concilio E-
c u m e n i e o,

pubblica sui
giornali una
lettera per
proporre che
in assemblee
popolari da
riunirsi nelle

principali cit-

tà d'Italia si

affermi la ne-
cessità della
guerra impla-
cabile al
Papa, si pro-
testi contro la

prepotenza
napoleonica
e si affermi

il principio
dellalibertàdi
coscienza.

— A Napoli, al

Teatro de'

Fiorentini
viene accolto
con entusia-
smo il nuovo
d r am m a di

Michele Cuc-
ciniello Mar-
gherita Sar-
rocclìi.

20. s. La Ca-
mera elegge oggi gli altri vice-presidenti

nelle persone di : Cairoti, De Sanctis,

Berti, Restelli, Mancini, Broglio. Si com-
menta il risultato favorevole alla Sini-

stra. Non si sa ancora se siano state

accettate le dimissioni del Ministero.
— L'on. Lobbia presenta alla Camera una
mozione tendente ad ottenere l'auto-

rizzazione di procedimento penale a

suo carico.
— II Piccolo Giornale di Napoli dà la

descrizione del lavacro offerto dagli ini-

piegati degli Scavi e del Museo Nazio-
nale di Napoli ai Principi di Piemonte
per la nascita del Principe di Napoli. E'

una geniale imitazione della Fonte Sacra
Pompeiana.
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— Alle 10 p. scoppia un incendio a Valle,
comune di S. Pietro del Comelico (Bel-

luno) recando un danno di circa L. 30 000.

21, D: La Camera elegge a segretari della
stessa: Bertea, Gravina, Calvino, Farini,
Macchi, Lancia Brolo, Fossa, Cucchi,
tutti candidati di Sinistra.

— Anche l'elezione dei questori della Ca-
mera è favorevole alla Sinistra. Oggi
l'on. Menabrea recasi ancora a S. Ros-
sore ad interpellare il Re sulla crisi

ministeriale.
— A Marsiglia la Colonia italiana fa cele-

discorso del nuovo presidente on. Lanza,
che pur essendo misurato ed equanime,
ha chiari accenni alle passate vicende
politiche originate dal macinato e dalla
regia.

— L'on. Lanza è interpellato dal gen. De
Sonnaz se accetta di costituire il nuovo
ministero. Si riserva di parlarne oggi alle

ore 17 al Re, che farà ritorno a Pa-
lazzo Pitti.

— I ministri, il municipio, la Guardia Na-
zionale e le autorità accolgono festosa-

mente Vittorio Emanuele, che rientra a

Al vero: Medaglia di bioiizo coniata iti Italia in onore di Ferdinando di Lesseps
per V inaugurazione del Canale di Suez, 11 novemhre 1S69.

{Per gentile concessione del cav. Stefano Carlo Johnson, Milano.)

brare un Te Deuni per la guarigione del
Re e la nascita del principe di Napoli.

iì2. l. Fra Bavane e Feriole (Lago Mag-
giore) avviene stamattina alle 10 '/j un
improvviso avvallamento di m. 350. Le
onde del lago si elevano a straordinaria
altezza e il loro rigurgito è impetuo-
sissimo.

— L'Opinione pubblica oggi un ampio ar-

ticolo suW'apertura dell'Istmo di Suez.
ne fa rilevare l'importanza. Però non è

messa in evidenza 1' importanza che la

nuova via di comunicazione avrà per
l'Italia.

— Stamattina Pio IX tiene concistoro pub-
blico nel Palazzo Apostolico Vaticano
per dare il cappello cardinalizio al car-
dinale Giovanni Ignazio Moreno.

— Stasera a Palermo, nel vicolo della
Ceja, si rinviene ucciso a colpi di col-
tello il marinaio ventenne Candido Gio-
vanni.

23, ma. Il Centro e la Sinistra della Ca-
mera accolgono con grandi applausi il

98-IV-84 - 11

Firenze quasi del tutto ristabilito. La
Gassetta Ufficiale pubblica un indulto
a favore dei condannati militari, in oc-
casione della nascita del principe di
Napoli.

— Stasera, al Teatro Pagliano di Firenze,
prima rappresentazione del Ruy Blas
del maestro Filippo Marchetti. L'opera
è entusiasticamente accolta.

— La Gazzetta di Genova segnala l'offerta

di L. 16 mila da parte del duca e della
duchessa d'Aosta per le famiglie dei
morti e dei feriti per lo scoppio della
caldaia sul Custelfidardo (u. 10).

— Con l'esplosione di mine avvenuta oggi
alle 7.10 pom. l'avanzamento all'imbocco
sud della Galleria del Cenisio raggiunge
i m. 6110.

24, me. Per la grande quantità di neve
caduta è resa impossibile la traversata
del Moncenisio, nella località S. Martino,
per oltre 300 metri.

— Stasera il Re assiste a Firenze allo

spettacolo della Pergola.
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— Stamattina, a Napoli, il principe Um-

berto col goii. Cugia si reca a visitare

l'Ospedale della Trinità.

25, g. Continuano le voci relative alla for-

mazione del nuovo ministero. Si dà per
sicura l'accettazione del.'on. Lanza.

— R. Decreto relativo al riordinamento
scientifico delle biblioteche.
— Per R. D. in data d' oggi viene data
piena ed intera esecuzione ai due proto-

colli sottoscritti a Buenos Ayres il 1" ed
il 30 settembri!

1869 per cui il

trattato di
'

commercio e

di navigazione
fra la Sarde-
gna e la Re-
pubblica Ar-
gentina in

data del 21

settem. 1855 è

mantenuto in

vigore fra l'I-

talia e la Re-
pubblica stes-

sa lino al 1

settem. 1870.
— A Bologna la

Corte d'Assise
condanna per
grassazioni e

rapine a 25
anni di lavori

forzati G i u-

seppe Galli e

Camillo Ma-
selli, a 20 anni
C. F r a n e e-

schel 1 i e G.
M e n i n i. Ne
condanna altri

a pene minori.

26, V. La strada
del Monceni-
sio è ancora
ingombra, con
conse guen ti

ritardi nei di-

spacci, ecc.
— Secondo l'Opt«/one, Fon. Lanza ha final-

mente accettato di comporre il ministero.
- Con decreto in data d'oggi la Sacra
Congregazione dell'Indice proibisce le

seguenti opere: 1. Luigi Stefiinoni. Storia
critica della superstizione. Milano, 1869.

- 2. Janus. Der Fajjst und das Condì.
Lipsia, 1869.

27, s. Incomincia la solita ridda di nomi
circa i nuovi ministri: si fanno i nomi
di Saracco, Sella, Govone, Chiaves.

— Un R. D. riordina il Museo Industriale

e ne fissa la definitiva sede a Torino.
2S, D. A Modena, a mezzogiorno, crolla

una casa in costruzione fuori di Porta
S. Francesco: un muratore rimane uc-
ciso e 4 feriti.

Monsignor Fessler
Segretario Generale del Concilio Ecnnieuico.

{Da T,e Concile Oecuménique de 1869-70 illustre;

Museo del Kisoigimeiito, Milano.)

— In Calabria forte scossa sussultoria di

terremoto. Si avverte specialmente a
Monteleone, Monterosso, Soriano, dove
minano molte case.

— L' Imperatrice dei Francesi giunge sta-
mane in forma p:ivata a Messina.

29, /. L'imperatore Napoleone III pro-
nuncia un notevole discorso alla Camera
francese. Acoenn;i all'Italia solo per dire
che Francia e Italia stanno per dar.si la

mano attraverso la Galleria delle Alpi.

Quanto a Ro-
ma, dice che
« dalla riunio-
ne a Roma di

tutti i vescovi
cattolici non
d e V e s i a t-

tendere che
un'opera di
saggezza e

di concilia-
zione >.

— Si dà per si-

curo il ritiro

— che dicesi

voluto dall'on.

Lanza — degli

onorevoli iNle-

nabrea, Gual-
terio e Cam-
bray-Digny,
dalla casa ci-

vile e militare

del Re. Prose-
guono i lavori

per la solu-
zione della
crisi.

— Il co. Ferdi-
nando Traut-
mansdorff in

Vaticano pre-

senta oggi in

l'orma pubbli-
ca al Papa
le lettere so-

vrane che lo

accr e di t ano
quale amba-

sciatore straordinario d'Austria presso
la .Santa Sede.

— L' Imperatrice dei Francesi recasi a
Catania e alla sera ritorna a Messina.

30, -Mi». Si fanno i nomi degli onorevoli

Correnti, Visconti-'Venosta e Amari come
di probabili ministii. Ma il mese tra-

monta e il nuovo ministero è ancora di

là da venire (v. 15 dicembre).
— Stanotte giunge a Firenze il conte J. Fìe

Beust, cancelliere dell'Impero Austro-

Ungarico: è ricevuto alla stazione dal

baione De Kubeck. Egli viene a presen-

tare alla Famiglia P.eale le felicitazioni

da parte dell'Imperatore.
— L'Imperatrice dei Francesi parte questa

sera suìVAigle per Tolone.
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— Situazione delle Tesorerie : entrata lire

2 586967870,36; uscita lire 2 401902 768,06.
Numerario e bif^lietti di banca in cassa
lire 185 065102,30.

— Rendita: 56,30.

DICEMBRE.
1, mercoledì. A Firenze amici e ammi-
ratori offrono un banchetto al maestro

2, g. A Modena fitta nevicata che inter-

rompe le comunicazioni telegrafiche.
— La bufera che imperversa nella notte
sopra oggi interrompe la linea telegrafica
da Firenze a Bologna.

— A Venezia, stamattina alle 9, un violen-
tissimo colpo di vento fa rovinare l'intera

tettoia che copre il gazometro: si lamen-
tano 4- feriti.

— Pio IX, con lettere apostoliche, regola

Cardinale Luciano Bonaparte
una delle fig-iire piii in vista del Concilio Ecumenico.

(Da Le Concile Oecnménique de 1869-70 illustre; Museo del Risorgimento, ililano.)

Marchetti autore del Ruy Blas. Il De
Amicis improvvisa dei versi molto am-
mirati.

- Giunge a Firenze il conte di Beust per
rallegrarsi, a nome dell'Imperatore d'Au-
stria, della guarigione di Vittorio Ema-
nuele e della nascita del Principe di

Napoli.
- A Firenze, nel Teatro Alfieri, serata
drammatica a favore delle vittime della

Castelfldardo. Si raccolgono L. 541.
- A tutt'uggi il numero dei vescovi stra-

nieri arrivati a Roma per il Concilio
è di 400.

l'ordine generale delle deliberazioni del

Concilio Ecumenico.
— I Padri del Concilio, riunitisi stamane
nella Cappella Sistina in assemblea pre-

sinodale, prestano giuramento alla pre-

senza dal Santo Padre.
— A Napoli i ladri penetrano nella Chiesa

di Santa Maria di Costantinopoli e vi

rubano quanto vi è di prezioso.

3, 0. Si dice che Lanza abbia rinunciato

a formare il Gabinetto e che Cialdini

abbia accettato l'incarico.
— Proseguono senzainteresse le sedute alla

Camera, dato il prolungarsi della crisi.
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— L'ori. Ricciardi pubblica il programma
per l'apertura éM'Anticoncilio , in oppo-
sizione al Concilio Ecumenico, che deve
essere inaugurato nel Teatro San Ferdi-
nando in Napoli il 9 corr.
— Il Tribunale di Firenze assolve Burei

Eller e Corsale imputati di furto e di

favoreggìii mento del furto di carte a
danno dfll'on. Faml'ri. L:i sentenza perù
si appoggia sol-

tanto alla con-
siderazione che
non potendosi
provare che il

detto furto sia
stato commesso
per scopo di lu-

cro, il Codice
toscano non dà
luogo a pena.
4, s. A Roma il

Papa riceve in

udienza il conte
(li Tauffkirchen,
il quale presenta
le sue creden-
ziali quale invia-

to straordinario
e ministro ple-

nipo t enzi ar i

del Re di Ba-
viera.

— .Si nota che nel

numero della
Civiltà Cattoli-
ca, uscito oggi,

non vi sono os-

servazioni circa
le eccezioni di

monsignor Du-
panloup contro
l' infallibilità
del Papa.

— A Montel e on e

e a Pizzo si sen-
tono continue
scosse di terre-
moto.

5« D. Si dà per
sicuro che do-

mani ilgen.Cial-
dini annunzierà
alla Camera il nuovo Ministero (v. G).

— Presso l'isola di Curzola naufraga il

Irabaccolo italiano Zena carico di zolfo:

l'equipaggio si salva.

6. l. Si apprende che il gen. Cialdini ha
rinunziato a cosliluire il Ministero.

— Alla Camera l'on. Serpi riferisce su
una petizione di difensori del forte di

Osoppo nel 1848 miranti ad ottenere
una speciale onorificenza. La Camera
approva e rinvia le conclusioni al mi-
nistero della guerra.

— Proveniente da Ancona stasera giunge
a lloma l'Imperatrice d'Austria, nel piti

stretto incognito, sotto il nome di con-

tessa di Hohemeiis e prende alloggio al

Palazzo Farnese.
7, ma. Circa 600 Vescovi sono riuniti in

Roma per il Concilio. I giornali pubbli-
cano articoli d'occasione; fra le altre

notizie si ricorda che la gerarchia della

Chiesa Cattolica comprende Tfié fra pa-
triarchi, arcivescovi e vescovi residenti;
•228 tr.-i natriarchi, arcivescovi e vescovi

in partibus in-
fidelium. Curio-
sa è la statistica
dei vescovi per
età: 3 contano
i)5 anni ; 2 ne
contano 90; 28
(la 80 a 85 ; 46
da 75 a 80; 79
da 70 a 75; 164
da 60 a 65; 133
da 55 a 60; 150
da !J0 a 55; 82
da 45 a 50; 43
da 40 a 45; 24
da 88 a 40; 13
da 35 a 38; 7 da
30 a 35; di 228
non si conosce
l'età.

A presi d enti
(Ielle congrega-
zioni generali
del Concilio
sono nominati i

cardinali De An-
gelis, De Luca,
lìi/.zarri, Bilie,
C ap al<li. Sono
n(jìninati custodi
del Concilio ?

principi Gio7
Colonna e Do-
menico Corsini;
a segretario il

vescovo G. Fes-
sler, a sottose-
gretario mons.
L. Jaco bini. I

partecipanti al

Concilio sono
così divisi per
nazionalità : 48

austro-ungarici, 84 francesi, 19 germa-
nici, 35 inglesi, 276 italiani, 41 spagnoli,

12 turchi, 6 belgi, 5 greci, 83 apparten-
gono all'Asia, 14 all'Africa, 113 all'Ame-
rica, 13 all'Oceania.

— Dalle 12 alle 13 tutte le campane di

Roma suonano a festa per il Concilio
Ecumenico che si aprirà domani. Il Papa
stamane ha assistilo alla messa nella

Chiesa dei Santi Apostoli, intonando
poi il Te Deum.

— A mezzogiorno Pio IX ricevo in udienza
il co. Lavradio, che presenta le sue cre-

denziali quale inviato straordinario e mi-
nistro plenipotenz, del Re di Portogallo

Mons. DuPANLOUP, vescovo d'Orléans

il capo dell'opposizione al progetto del Dogma
dell'Infallibilità papale.

{Da fot. nel Milieu ilei Eisorffiiìiento, ililano.)
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8, me. Alle ore 9.15 incominciano le ceri-

monie d'apertura del Concilio Ecumenico.
Il cannone tuona da Castel S. Angelo, le

campane delle chiese suonano; Pio IX,

nell'atrio superiore di S. Pietro trasfor-

mato in cappella, intona il Veni Creator
e processionalmente si porta in S.Pietro.

Il corteo è composto degli ubati generali,

degli abati nullius, vescovi, arcivescovi,

primati, patriarchi latini, armeni, bulgari,

caldei, copti, maroniti, melchiti, rumeni,
ruteni, siriaci; dai cardinali di curia,

preti, ecc.; il senatore e 1 conservatori
di Roma. La messa è celebrata dal car-

dinale Patrizi, dopo la quale il Paia
pronuncia un'allocuzione, ricevendo poi

2.» Che l'Italia ha diritto a Roma per
sua capitale;

3.° Che l'occupazione di Roma è un
insulto nazionale, è un'infrazione del
diritto pubblico internazionale.

- La Perseveraiisa di Milano annuncia
la destituzione del prof. Tommaso Val-
lauri da Preside della Facoltà di lettere
nell'Università di Torino. Pare che la

destituzione sia stata provocata dalla
novella Apocoricosi in cui il Vallauri
cosi si esprime a proposito di Cavour:
« Un certo conte, uomo grasso e rubi-

condo, ben tarchiato e con corto vedere,
da cui, premendolo tutto non sarebbe
uscito un qui, qnae,quod, coi ghirigori

0, ;ì;i;i;i.'i.ì'ji . ,-..
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Al vero: iftdaylti di i>ioJiil/i), commemorativa dell'AitiUoucilio, promosso in Napoli

da G, Ricciardi, apoto l' 8 dicembre 1869, e subito sciolto dalla polizia,

{Per gentile concessione del cav. Stefano Carlo Johnson, Milano.)

da mons. Fessler il decreto d'apertura del

Concilio, che viene letto sull'Ambone;
altro decreto fissa la prossima sessione
generale del Concilio nel giorno dell'E-
pifania, 6 gennaio 1870. La cerimonia è

chiusa dal canto del Te Deuni e termina
alle 3 pom. Notati nelle tribune laterali

dell'altare maggiore l'ex-re di Napoli, la

regina del Wurtemberg, l'ex-duca e l'ex-

duchessa di Parma, l'ex-granduca Leo-
poldo di Toscana, i generali Kanzier e

Dumont. Notati dalla immensa folla il

viso calmo e sereno di Pio IX, l'armonia
della voce nelle preghiere e nel canto.
Alla sera, il tempo essendosi rasse-
renato dopo una bufera di vento e piog-
gia che ha infuriato stamane, la città

è illuminata.
- A Verona, nel Teatro Ristori, meeting
di protesta contro l'apertura del Con-
cilio Ecumenico. Viene approvato ad una-
nimità un ordine del giorno che delibera:

1." Che sia raso dallo Statuto il primo
arlicolo;

della politica diventò in pochi anni l'ar-

bitro delle sorti italiane ».

— L'Anticoncilio di Napoli è sciolto dalla
polizia, per le grida emesse dai dimo-
stranti contro Napoleone III.

9, g. Stamattina l'Imperatrice d'Austria
visita il Papa.

10, «. Anche l'on. Sella non riesce a com-
porre il nuovo ministero.

— L'Opinione di oggi pubblica una recen-
sione della Vita Militare, testé uscita,

di E. De Amicis, in cui dice fra l'altro:

« Bastarono poche pagine a richiamare
l'attenzione degli italiani sopra il nome
di un giovane ufficiale dell'esercito che
forse s' era divertito a vergarle nelle

lunghe e noiose ore del picchetto o della

guardia, senza avere in pensiero di ac-
quistare la nomea di letterato »!

— Ha luogo oggi la prima Congregazione
Generale del Concilio, sotto la presidenza
dei quattro legati, i cardinali Bizzarri,

Bilio, De Luca e Capalti. Vi viene letta

una bolla relativa all'elezione del Pon-
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fefice, nel caso in cui l,i seile diveiili

vacante durante il Concilio, e la quale
prescrive che il Concilio sia sospeso e

non venga ripreso che a conclave avve-
nuto e solo dopo che il nuovo Papa lo

abbia espressamente riconvocato.
— A cagione delle lunghe e dirotte piogge

i fiumi straripano in vari punti d' Italia.

11, s. Escono alla ruota del lotto di Mi-
lano i numeri giocati sul Concilio 18,

69, 22, 24, 8. I

primi due so-

no i numeri
spezzati del-
l' a n n cor-
rente; 22 voi-
rebbe dire
Concilio; il 2 i

rappresenta
gli anni del
pontificato di

Pio IX; 8 il

giorno della
Concezione e

del Concilio.
Vi sono vinci-
te fortissime.

— A Pisa l'Arno
straripa per le

continue piog-
ge. La parte
meri d i onal e

della città è

tutta allagata;
in alcuni pun-
ti l'acqua rag-
giunge i due
metri d'a I-

tezza. Sono
interrotte le

comunicazioni
ira Livorno <^

Firenze pres-
so Pontedera.

— A Grosseto il

torrente Bren-
na rompe gli

argini. Le ac-
que allagano
le campagne. La pioggia continua.

— Nella notte sopra oggi a Nuoro ignoti

malviventi penetrano negli uffici della
Corte d'Assise e incendinno un guar-
daroba.

12, D. L'on. Lanza accetta nuovamente
l'incarico di comporre il ministero. C'ò
nonostante questa sera i giornali danno
per sicuro un ministero Sella, e fanno
i nomi di tutti i ministri.

— L'Arno decresce continuamente. La
parte meridionale di Pisa è sgombra
dalle acque.

— Nel pomeriggio Pio IX riceve un pel-
legrinaggio di preti francesi recatisi a
Roma per le feste di apertura del Con-
cilio Ecumenico.

13, l. Le continue piogge arrecano gravi

Scultore Gaetano T ombardini

morto a S. Arcangelo di Romagna il 14 die. 186:i

(Dalla cortesia ilei nipote cut'. Sili'io LoDihardiu
Aicangeìo di HoiiiagHa.)S.

danni alla ferrovia da Pieggio a Bian-
conovo, che è rotta in più punti dallo
straripamento dei torrenti Palizzi e La
Verde.

14. ma. Il nuovo ministero (13" del Regno
d'Italia) è finalmente cosi composto:
Lanza, presidenza e interni; Sella, fi-

nanze; Visconti-Venosta, esteri; Govone,
guerra; Raeli, grazia e giustizia; Gadda,
lavori pubblici; Correnti, istruzione

pubblica; Ca-

^ stagnola, agri-

col tur a, in-

dustria, com-
mercio e

interim della
marina.

- A S. Arcan-
gelo di Ro-
magna, muore
il valente scul-

tore Gaetano
Lo m b a r d i n i

(n. il 12 gennaio
1800 a S. Ar-
cangelo di Ro-
m a g n a), uno
dei migliori
discepoli del
Canova. Il suo
capolavoro è

Ercole che
soffoca Anteo.

- Ha luogo in

Roma a Villa

Borghese una
solenne rivista

dell'ese rei t o

pontificio, pas-

sata dal gene-
rale Kanzler.
Vi partecipa
anche la le-

gione romana
al comando
del colonnello
D'Argy, che
muore pochi
giorni d o p o

per angina pectoris (v. 26 gemi. 1870).
Oggi stesso il Concilio tiene la sua

seconda Congregazione Generale.
— Muore a Roma il celebre scultore Pietro
Tenerani (n. a Toranol'll novembre 1798).

Si annoverano fra le sue opere migliori:
Psiche col vaso di Pandora; Venere e

Psiche; Venere e l'Aurora; Cristo in
Croce, ecc.

— Naufragano presso Girgcnti la nave ita-

liana Ellen con carico di carbone e la

nave italiana Carmine con carico di

zolfo: gli equipaggi si salvano.
15, me. Oggi l'on. Lanza annunzia alla Ca-
mera il nuovo ministero. Preannuncia
ordine ed economie severe. Perl'esercito
e la marina dice che non è possibile pre-

vedere economìe, dipendendo esse da bi-

I
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sogni eventuali. Dico che la questione fi-

nanziaria è ì\ porro unum necessarmm
predicato da «Cesare Gioberti»; ma
i'on. Massari lo corregge » Balbo!», e

l'on. Lanza prosegue correggendosi. Si

compiace che la pace sia assicurata in

Euiopa e che « non vi sia nessun peri-

colo si vedere sturbata la pace » (infatti

— In Calabria, e specialmente a Monte-
leone, a Pizzo e a Filadelfia si avver-
tono continuamente da qualche giorno
forti scosse di terremnto.

16, g. 11 Comitato privato della Camera
approva i due progetti di legge presen-
tati ieri dail'on. Sella.

— Pio IX offre L. 1000 per le vittime dei-

Scultore L'iETRj TE^ERANI, iiiorto a Ivoma il 14 dicembre l^tìi).

(Pe>' gentile coinmiicazioiie del pglio Gr, Uff. ing. Caiio Tene) ani, Uomo.)

tra pochi mesi scoppia la guerra franco-

prussiana!) Terminato il discorso dell'on.

Lanza, il ministro delle linanze, Sella,

presenta il bilancio di entrata per il

1870 e il progetto di legge per l'eser-

cizio provvisorio.
Il nuovo ministero si presenta anche

al Senato.
- Muore a Perugia, a 35 anni, Federico
Faruflìni di Sesto, valente pittore ed
incisore, premiato con medaglia d'oro
alle due ultime esposizioni di Parigi.

l'inondazione dell'Arno.

17, V. Provenienti da Roma giungono sta-

mattina a Firenze la regina del Wur-
teniberg, il Principe di Prussia e la

Granduchessa Vera di Russia.
— Muore a Roma il cardinale Francesco
Pentini (n. a Roma l'il dicembre 1797).

— A Sant'Angelo dei Lombardi si avver-
tono quattro forti scosse di terremoto
nella notte, alle 10 antim., a mezzogiorno
e alle i poin.

18. s. A Milano il Tribunale Correzionale'



r- 3

2 "5

<; -e

03 2

•a

a I
2 o



DICEMBRE 1869 DICEMBRE
condanna Ausonio Franchi per diffama-
zione e ingiurie contro Francesco Crispi
nell'Epistolario La Farina a un mese e

5 giorni di carcere e a 150 lire di multa.
L'editore Emilio Treves viene assolto.

- Giuseppe Ricciardi pubblica una lettera
di protesta contro lo scioglimento del-
l'Aiiticoncilio.

- A Napoli il Consiglio Comunale vota
L. 100 mila per l'Esposizione interna-
zionale marittima.

- Per R. D. è instituita una Commissione

per la prima volta partecipa alle sedute
in Parlamento, approva con voti 20S
contro 55 l'esercizio provvisorio e si ag-
giorna al 1" febbraio dell'anno venturo.

— A Mantova, nel Teatro Andreani, ha
luogo un meeting di protesta contro il

Concilio Ecumenico.
— Il Re questa sera è accolto a Torino
con entusiastiche dimostrazioni d'affetto.

20. l. Il Concilio Ecumenico tiene la terza
Congregazione Generale.

- A Pisa, alle 11 '/4 pom. rovinano con

Gn Zuavi pontifici e i Cacciatori di Fbosisoke sfilano davanti ai Padri

DEL Concilio.

(Du Le Concile Oecuménique de 1869-70 illustre; Museo del lìisorgiminto. Milano.)

con l'incarico di completare gli studi
relativi all'obbligatorietà dell' insegna-
mento primario, presieduta da Angelo
Bargoni.

— Per R. D. l'Esposizione Internazionale
delle Industrie marittime in Napoli sarà
aperta il 1" settembre e chiusa il 30
novembre 1870.

— Con R. D. vengono nominati i membri
componenti la Consulta Araldica, isti-

tuita con R. D. 1° ottobre 1863, presie-
duta dal conte Giovanni Antonio Luigi
Cibrario.

19, D. La Camera, dopo una animata di-

scussione originata da un discorso con-
trario al ministero pronunciato dall' on.

Antonio Billia deputato di Corteolona che

grande fragore tre archi e la seconda pila

del Ponte a Mare dalla parte destra.

Esso era stato riedificato nel 1331 sotto

la signoria di Bonifacio della Gherar-
desca e nel sec. XV fu fortificato dal

Brunellesco.
21, ma. Anche il Senato approva l'eser-

ci/.io provvisorio e delibera di essere

riconvocato a domicilio.
— Per le continue piogge l'Arno ingrossa
straordinariamente.

— A S. Vitagliano (Nola) si scopre una
fabbrica di monete false di mezza lira.

22. me. Un decreto del Ministero delle

finanze fissa i segni caratteristici che
debbono avere i biglietti che la Banca
Nazionale Toscana è autorizzata ad
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emettere per R. D. 9 settembre 1869. I

biglietti da L. 1000 devono essere in

carta bianca; quelli da L. 500 in carta
gialla

;
quelli da L. 200 in carta celeste

;

quelli da L. 100 in carta rossa. La carta
è per tutti filogranata e porta in mezzo
la dizione: Banca Nazionale Toscana;
l'impressione è in nero.

— E' fissata per il 28 corr. la quarta Con-
gregazione Generale del Concilio.

— A Roma, alle 5 pom.. tutti i Vescovi
dell'Impero Austro-Ungarico sono oggi
solennemente ricevuti dall'Imperatrice
d'Austria nel Palazzo di Venezia.

— La pianura di Grosseto è inondata:
le acque minacciano di penetrare in

città.
— A Macomer violento temporale: un ful-

mine penetra in chiesa, recando gravi
guasti all'altare maggiore.

24, V. A Roma, stamattina alle 5 '/2 l'ex-

regina di Napoli dà alla luce una
bimba.

— A Poderia (Vallo di Lucania) viene
ucciso in un conflitto con la forza pub-
blica il famigerato capobanda Giovanni
da Alfano.

25, s Stasera a Torino il Re interviene
allo spettacolo del Teatro Regio coi

duchi d'Aosta.

26, D. A Milano il Collegio degli Inge-

gneri dà la sua approvazione al progetto
Vi 1 1 r e s i-

Maraviglia
per l' irri-

g a z i n e
dell' Alta
Lombardia.

28 . ma. A
Bologna,
alla 1 ant.,

forte scossa
di terre-
moto.

— A Pisa
r Arno mi-
nacci a di

straripare.
Il mare si

avanza sul-

la spiaggia
pisana dai

60 ai 70
metri.

— Il Concilio
Ecumenico
tiene oggi
la quarta
Congrega-
zione Ge-
nerale.

TORTA POIITICA D'EUROPA

— Le piogge continue rendono impratica-
bili le strade nei dintorni di Napoli.

Il Volturno allaga le campagne
— Si avverte a Catania alle 5 ant. una

forte scossa di terremoto: nessun danno.
— A Bordeaux naufraga il trabaccolo ita-

liano Colombina.
29, me. Oggi alla 1 pom., nella cappella

del Palazzo Farnese, a Roma, si celebra
il battesimo della figlia dell" ex-re di

Napoli che ha per padrino il Papa e

per madrina l' Imperatrice d'Austria
;

il primo rappresentato dal cardinale An-
tonelli, la seconda dall'Imperatrice Eli-

sabetta. Le vengono imposti i nomi di

Cristina, Pia, Maria, Giuseppa, Elisa-
betta, Ferdinanda, Natalina, Eflsia.

30, g. Stasera giunge a Firenze il Re.
— Il Concilio Ecumenico tiene la quinta
Congregazione Generale.

— Muore a Roma, a 58 anni, il vescovo
di Foggia Bernardo Maria Frascolla (n.

Andria 3 luglio 1811).

31, v. Questa mattina le guardie doganali
di Cernobbio, dopo lungo inseguimento,
sequestrano presso Blevio una barca ca-
rica di due quintali di tabacco svizzero.

— A Firenze il Re riceve i membri del
Corpo Diplomatico e i capi delle Mis-
sioni Estere, i quali presentano gli au-
guri di Capodanno.

— Pio IX recasi alla Chiesa del Gesù per
assistere al

canto del

Te Deiim
in carrozza
di lusso ti-

rata da sei

cavalli,
d estan d o

l' a mmi ra-

zione dei
vescovi pre-
se n t i al
Concilio.

— Situazione
delle Teso-
rerie. En-
trata: lire 2

miliardi,707
milioni, 977
mila, 176.10.

Uscita: 2

miliardi,5SS

milioni, 896
mila, 821.2:^.

In cassalire
12é 080 3548
cent. 87.

— Rendita:
58,45.

Dal € Quadro statistico della nuora Torta Politica Guerresca * per il 1870.

{Milano, Civico Gabinetto delle Stampe).
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Contorno del Diphima di Socio onorario della Biblioteca stabile e circolante

di Villafraijca d'Asti, rilasciato il 25 aprile 1870.

(^Civico Gabinetto delle Stampe. Fondo A. BertarelU, Milano.)
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Il Palazzo del Quirinale in on giorno di ricevimento in onore
DEI Padri del Concilio.

{Da Le Concile Oecuraénique de 1869-70 illustre ; Museo del Risorgimento, Milano.)

1870
GENNAIO

1, sabato. Nel ricevimento di questa mat-
tina a Palazzo Pitti viene notato che il Re
sta bene ma è abiuanto invecchiato dopo
l'ultima malattia. E' pure notato che la

deputazione della Camera dei Deputati,
capitanata da Francesco De Sanctis, è

composta in gran parte di uomini della
Sinistra. L' argomento della conversa-
zione è tutto finanziario. Questa sera
ha luogo a Palazzo Pitti un gran pranzo
al quale assistono i ministri, le depu-
tazioni della Camera e del Senato; dopo
di che il Re recasi allo spettacolo di

gala alla Pergola.
— Il Papa riceve a mezzogiorno il gene-

rale Kanzler e la deputazione degli

ufficiali france.si, poi gli altri dignitari.

I giornali riportano con vivaci commenti
queste parole che Pio IX avrebbe detto

riferendosi a Vittorio Emanuele: « Siate
dunque alteri di avere a difendere questo
trono e di portare il vessillo che ci è

disputato dalla rivoluzione. Vi dirò una
cosa. Un personaggio ha implorato un
gran perdono, dando per iscusa delle
sue colpe di avei- obbedito alla violenza
del suo Governo che l'ha voluto porre
alla testa delle bande che ci hanno as-
salito e spogliato. E' da molto tempo
che noi ciò sappiamo; ma siamo stati

contenti di ricevere da questo perso-
naggio stesso la prova irrefragabile ».

- L'imperatore Napoleone III ri ceve, come
al solito, il corpo diplomatico per gli au-
guri di Capodanno e si congratula col

nunzio apostolico per i buoni rapporti che
il Governo francese mantiene con tutte le

Potenze. Accennando poi alle riforme
politiche interne, dice di essere lieto di

rimettere una parte delle responsabilità
del potere ai rappresentanti del paese.
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- Secondo V Opiniotie il Consiglio dei
Ministri ha discusso la questione della
candidatura del principe Tommaso, duca
di Genova, al trono di Spagna, dichia-
randovisi contrario.

- Entra nel porto di Genova il nuovo
brik-barca Giuse2}pe Verdi testé varato
a Varazze, dove si sta costruendo un

— Per R. D. viene istituito un consolato
italiano in Hakodadi (Giappone) che
avrà giurisdizione su tutta l'isola di
Jeso e sue dipendenze.

— A Napoli, pranzo di gala a Corte, di
40 coperti.

4, ma. Il ministro della guerra deter-
mina che siano trasformati a retrocarica

Al vero: Retto della Medaglia di bronzo, commemoratila del Concilio l'ecumenico,

(Per gentile concessione del cav. Carlo Stefano Johnson, Milano.)

altro legno che verrà denominato Ales-
sandro Mansoni.

'i, D. A Ventimiglia cade una gran frana
sulla strada nazionale sottostante al

Convento, intralciando per qualclie ora
il transito.

3. l. Si conosce oggi la lista del nuovo
ministero francese presieduto da Emilio
Ollivier, che ha il portafoglio della giu-

stizia; Daru agli esteri; Chevandier al-

l'interno; Buffet alle finanze; Lebeuf
alla guerra; Rigault alla marina; Segris
all'istruzione; Talbonet ai lavori pub-
blici; Louvet al cnmmercio; Richard
alle bello arti; Vaillant alla casa del-
l' Imperatore.

i moschetti dei carabinieri reali a piedi
e a cavallo.

- Alla data di oggi l'effettivo dell'arniata
pontificia è di 14 826 uomini.

- Maurizio Quadrio, direttore dell'Unità
Italiana di iMilano, scrive alla Gazzetta
di Milano per dichiarare che non ac-
cetta la candidatura al collegio di Tirano
in competizione con Emilio Visconti-
Venosta, di cui afferma la passata vene-
razione per Giuseppe Mazzini. Motivo
del suo rifiuto è la repugnanza a giu-
rare alla monarchia, essendo repubbli-
cano (il 9 corr. viene eletto il Visconti-
Venosta con voti 146 contro 113 dati
al Quadrio).
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5, me. Vengono varati a Savona il bri-

gantino Chiara Penco della portata di

tonnellate 463,48 e il brik-barca Affe-
sione Seconda della portata di tonnel-
late 598,65.

— La principessa Margherita col figlio

principe di Napoli si reca alle 2'/, p.

a) Duomo, dove è ricevuta dal Sindaco,

col principe Enrico, fratello del Re d'O-
landa. La sera assistono allo spettacolo
al Teatro S. Carlo.

— Il giornale La Spezia osserva che i

geli della scorsa settimana hanno al-
quanto danneggiato gli oliveti della
Riviera.

7, V. La Gassetta dell'Emilia di Bologna

^:

Verso delli Medaglia di bronzo precedente, comineiiior«tivu del Concilio Ecumenico.
{Per gentile concessione del cav. Carlo Stefano Johnson, Milano.)

dalla Giunta e dalla deputazione del
tesoro di San Gennaro. Nel tragitto il

popolo si affolla intorno alla carrozza
per vedere il Principino.

— Stamattina, a Palermo, dopo accanito
combattimento viene arrestato il fami-
gerato brigante Valvo. Nel conflitto muo-
iono però un luogotenente e un mare-
sciallo dei Carabinieri.

<J, g. Ha luogo la seconda sessione del
Concilio Ecumenico. R Papa fa la pro-
fessione di fede conforme alla formula
del Concilio di Trento e poi la profes-
sione è ripetuta da tutti padri nella loro
lingua

— Giunge a Napoli la principessa Amelia

annuncia che gli scavi nel Cimitero della
Certosa hanno messo in luce molti im-
portanti frammenti di vasi etruschi dei
quali alcuni litterati e rarissimi; am-
mirate specialmente una sitala e una
stele funeraria.
— A Firenze, al Teatro Nuovo, viene vi-
vamente disapprovata la nuova com-
media Fru-fru.
AlNiccolini è invece molto applaudita

la nuova tragedia Arduino d'Ivrea di

Stanislao Morelli.

8, s. Da Firenze stamattina il Re parte
per Torino.

— L' ammiraglio Acton accetta il porta-
foglio della marina.
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— Il Concilio Ecumenico tiene una con-
gregazione generale.

— Il principe e la principessa d'Olanda
visitano Èrcolano e Pompei.

— Presso Milford affonda il bastimento
italiano Rosina.

!). D. La Gazzetta Ufidale annovera i

danni provocati dalle piogge inces.santi

della line di dicembre: scomparsa, per
frammento di 5S0 metri della strada.

il Noir e tosto gli spara a bruciapelo
con una pistola e lo uccide. Il Principe
viene arrestato e tenuto prigioniero alle

Conciergerie (y. 20).

- La Gazzetta Uffìci'ile dà notizia dei

festeggiamenti fatti a New York per la

nascita del Principe di Napoli
- Per le piogge che durano ormai da
quasi tre mesi, l'Arno è straordinaria-

mente ingrossato a Firenze e minaccia

SlT0LA BRONZEA ISTORIATA (fine del SBC VI a. C.)

rinvenuta il T o-ennaio 1870 negali scavi del Cimitero della Certosa in Bologna.

{Gentile comunicazione del direttore del Museo Civico di Bologna, prof. Pericle Ducati.)

nazionale da Firenze a Bologna, con la

rovina totale della borgata del GuUo.
— A Napoli la principessa Margherita,
nell'Albergo della Vittoria, restituisce
alla principessa Jolanda la visita fattale.

IO, l. Oggi alle 13 il principe Pietro Na-
poleone Bonaparte, a Parigi, in via
d'Auteuil 59, riceve due redattori della
Marseillaise, Ulrich di Fornielle e Vic-
tor Noir, recatisi da lui per chiedergli
ragione di certi articoli ingiuriosi contro
Pascal Grousset, redattore del giornale
democratico della Corsica, Rfocinche,
pubblicati dal principe siiìVAcenir de
la Corse. Il colloquio degenera tosto in

diverbio, il principe prende a schiaflì

di rompere gli argini. La popolazione è

tutta schierata lungo le sponde. Molte
campagne sono inondate.

— Nella notte sopra oggi sette detenuti
tentano di evadere dalle carceri giudi-

ziarie di Asti: i vengono fermati e 3

riescono a fuggire.

11, ma. A Montemurro (Basilicata) ven-
gono uccisi in un conflitto i famigerati
briganti Vito Cotugno, Antonio De Lo-
renzo ed il capo-banda Antonio Cotugno.

12, me. La cronaca dei principali giurnali

è piena delle impressioni suscitate dalla
uccisione di Victor Noir per opera del

principe Pietro Bonaparte. Oggi hanno
luogo i funerali del Noir; il popolo in-
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terviene numeroso per fare una dimo-
strazione antibonapartista, ma non ac-
cadono disordini.

- A Torino, il Tribunale Correzionale
condanna per diffamazione il direttore
del giornale II Ficcanaso, Begbelli, a
due mesi di carcere e a 200 lire di

multa e all'indennità di L. 2000 da pa-

Clelia che verrà fra breve stampato
nell'originale italiano.

15, s. Viene oggi pubblicata la relazione
sulla esposizione didattica tenutasi a
Torino l'anno scorso, relazione redatta
dall' avT. Paolo Boselli. Risultano pre-
miali Ignazio Cantù, Felicita Morandi,
Felice De Angeli, il sacerdote Giulio

Stele fujìeharia etrusca {UdO a. C.)

rinvenuta negli scavi del Cimitero della Certosa in Bologna il 7 gennaio 1870.

(Gentile comunicazione del direttore del Civico Museo di Bologna
, prof. Pericle Ducati.)

gare al querelante Battista Bottero, di-

rettore della Gazsctta del Popolo.
— Da una statistica pubblicata dall'Op»-
nione risulta che in Italia si contano
927 teatri ripartiti in 690 comuni.

— Muore a Roma, a 74 anni, il padre
Angelo Vincenzo Modena, segretario
della Sacra Congregazione dell'Indice
e decano dei membri del Collegio teo-

logico nell'Università Romana.
— Da Napoli il principe e la principessa
d'Olanda partono per Roma.

13, g. Il Mouiniento di Genova annuncia
che la casa editrice Fratelli Rechiedei
di Milano ha acquistato a Londra la

proprietà del romanzo di Garibaldi

Tarra ed altri lombardi.
— Nella seduta di oggi il Consiglio pro-

vinciale di Piacenza delibera di com-
piere, con una spesa che si prevede non
inferiore a lire 1740 000, le due grandi
strade provinciali nelle vallate del Nure
e dell'Arda sull'Appennino, con prolun-
gamento da Bettola a Ferriere e Bardi.

16, JD. Viene oggi inaugurata la ferrovia
Vigevano-Milano. Per l'occasione viene
coniata una medaglia recante questa
epigrafe: Alma Milano — Per antico
affetto — Distrutte le barriere politiche
— Eretto il ponte sul Ticino — Colla
ferrovia vinta la distanza — Vigevano
esultante — Oggi te saluta.
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— Viene oggi arrestato a Milano un men-

dicante, certo Carlo Antonio Cattaneo,
che risulta possessore di oltre 100 mila
lire !

— h'Opinioiie di Firenze neil" articolo di

fondo commenta sfavorevolmente la pio-
postadi sopprimere il corpo delle Guardie
di Pubblica Sicurezza e di affidare inte-

ramente il servizio di polizia ai Reali
Carabinieri.

— L'Imperatrice d'Austria prende oggi
congedo dal Papa.

17. l. Giulio Castelar presenta alle Cortes
di Spagna un progetto di legge per la

pagnia Salvini, che recita al teatro
Argentina, si sarebbe rifiutato di con-
tinuare a recitare, dopo il primo atto,

per protestare contro la tirannia del
capocomico. L'attore è applaudito dal
pubblico, ma finisce in prigione.

— Stamane seduta della Congregazione
del Concilio Ecumenico.— Avviene una sommossa nel carcere
giudiziario di Reggio .Calabria, subito
frenata.

— L'Amico del Popolo di I^alermo scrive
che a olente S. Giuliano è stato scoperto
in un pozzo un giacimento petrolifero.

#àl V ' ^V r S'V / li f
LllLl U il l'Cìai Sv'L ut. MI

IO tii:i\:Kido Li! 70 f

Al reru: Meduyliu di brumo, ruiniiitmuiulivu àelln iiiiii(giiiii:ii'iie dei liviico fé

Milano- yigevii 110, avvenuta il 16 gennaio 1S70.

: Per gentile concesxionp del cav. Stefana Criiia .Tnìinsun. Milano.)

assoluta esclusione dei Borboni dal trono
di Spagna.

— Il Consiglio dei Ministri vota disposi-

zioni relative all'orario degli impiegati
dei ministeri, al ricevimento delle per-
sone estranee negli ulHci e alle conces-
sioni di congedi ed aspettative.

— Sequestrato a Bologna il supplemente
del giornale II Popolo coi discorsi pro-

nunciati dagli oratori della dimostra-
zione Zambonelli.
— Giunge a Ancona l' Imperatrice Elisa-

betta d Austria, accolta dalle autorità
civili e militari.

18. VICI. Questa sera ha luogo un Con.siglio

di Ministri che delibera di prorogare la

Camera al 7 marzo. Questo nuovo rinvio

produce grande malcontento nel par-
tito democratico.

19. ine. Oggi la Gaizetla di Milano rife-

risce una corrispondenza da Roma,
secondo la quale un attore della coni-

ai), g. A F^arigi ha luogo il processo contro
gli scrittori della iVrtrseJ/ift/^r. Rochefort
è condannato a sei mesi di carcere e a
.SOOO trancili di multa; Grousset a sei

mesi di carcere e a 2000 franchi di multa
;

Dereure a sei mesi di carcere e a 500
franchi di multa. Subito dopo pronun-
ciata la sentenza, alcuni individui gri-

dano: Viva Rochefort.
— Ogii il Re riceve il Presidente del Con-

siglio, on. Lanza, che gli presenta la

relazione sul decreto prorogante al 7

marzo la Camera.
— Per R. D. è inscritta sul Gran Libro

del Debito Pubblico del Hoguo d'Italia

la rendita consolidata 5"/,, di un milione
con decorrenza dal 1" gennaio pel paga-
menlo delle spese di costruzione della

ferrovia ligure.— Provenienti da Firenze stamattina
giungono a Verona il principe e la prin-

cipessa dei Paesi Bassi con numeroso

Errata-corrige a pag. 1180-81:

Medaglia commemoratioa dell'ingrandimento della Zecca di Ronuii
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seguito e prendono allug^'io all'Albergo

Reale delle Due Torri.
— A Torino, stasera, l'arciduca Alberici

d'Austria che viaggia in incognito assiste

allo spettacolo del Teatro Carlo Felice.

21, V. Il Concilio Ecumenico incomincia
la discussione delle materie ecclesia-

stiche e I elegge la deputazione degli

affari relativi al rito orientale.
— Li'Italia Militare annuncia che, fra i

manoscritti presentati a concorso per
l'adozione come libri di testo nelle

Scuole reggimentali, è stato dichiarato
meritevole del premio
di L. 1500 quello di

Cesare Cantii intito-

lato: Libro di lettura
per il soldato.

22, s. La Gazzetta Uffi-

ciale comunica che la

colonia italiana di
Beiruth ha espresso
con un indirizzo le

sue felicitazioni al
Re per la ricuperata
salute e per la na-
scita del Principe di

Napoli.
— In una cappella del

Quirinale viene bat-

tezzata la tiglia del

principe Roberto e

della principessa
Luisa di Borbone, alla

quale vengono imposti
i nomi di Maria Luisa
Pia. Il padrino, il Papa,
è rappresentato dal
cardinale Antonelli,
e la madrina, l'arcidu-

chessa Maria Anto-
nietta d' Austria, è

rappresentata dalla
duchessa Maria Te-
resa di Parma.

— Proveniente da Roma
giunge a Napoli il

celebre chirurgo fran-

cese Nelaton, che h;i

curato Garibaldi per
la ferita riportata ad Asp onimte.

23, D. Muore a Varese, a bG ;inni, il pa-
triota Francesco Bolchini garibaldino.

— Sul bastimento do guerra egiziano Mars
arrivano a Brindisi 18 bestie feroci rega-
late al Re d'Italia dal Kedivè.

24, l. E' nominata in Milano una com-
missione composta del nobile Gerolamo
Della Croce, conte Raffaele Rusca e

nobile Gerolamo Majeroni, per la com-
pilazione dello statuto della .Società per
l'utilizzazione delle urine che dellui-

scono negli orinatoi di Milano e Corpi
Santi.

— Muore a Verona Angelo Tondini, pa-
triota compromesso nel processo di

Mantova, per molti anni rinchiuso alla

Il palriota varesino

Francesco Bolchini
morto a Varese il 23 gennaio 1870.

(Fot. tiel Mttseo del Tìinorg., Milano.)

I^lajnolda, compagno di Tazzoli e Mon-
t mari.

— Anche oggi, come nei giorni precedenti
VOpinione di Firenze lamenta l'epi-

demia suicida che da tempo ufQigge la

città e che chiama suicidio morbus.
— Nella Congregazione del Concilio desta
impressione il discorso del vescovo
Strossraayer contro la centralizzazione
della Chiesa.

2,>, ma. Sequestrato a Milano II Secolo,
avendo pubblicata la lettera di Mazzini
che fu letta a Parigi nel banchetto datosi

il 21 gennaio dal par-
tito repubblicano.

— Ieri sequestrata per
lo stesso motivo
V Unità Italiana.

2(5, me. Muore a Roma
il colonnello D'Argy,
della legione d'Antilui

;

prima di spirare rac-

comanda agli ufficiali

d'essere sempre fedeli

all'onore della Fran-
cia e del Papa.

— Ha cattivo esito alla

Scala la Dinorah, di

-Mayerbeer.
2H. V. Circolare ai pre-

fetti del Regno del

ministro Gadda sulla

conferenza tenutasi a
Berna nel settembre
scorso tra il Governo
Elvetico e quello

d'Italia per la costru-

zione della ferrovia
pel Gottardo. In tale

circolare è detto che
il concorso dell'Italia

essendo fissato in 45

milioni, le province e

i comuni interessati

alla attuazione della

ferrovia sono interes-

sati a deliberare la

somma che intendono
assumere come loro

concorso.
— Muore in Roma, a 73 anni (n. in Fi-

renze il 3 ottobre 17',):) il già Granduca
di Toscana, Leopoldo II, figlio del Gran-
duca Ferdinando III e della Grandu-
chessa Lodovica Amalia Teresa, spo-

destato nel 1859.
— .\ Firenze cade da cavallo Rustem bey,

ministro della Sublime Porta a Firenze,

riportando gravi fratture.
— L' Opinione di Firenzi' raccoglie la

voce sparsa dai giornali inglesi che il

romanzo di Garibaldi che uscirà ai

primi di febbraio sarà intitolato: La
signoria monacale {v. 2(ì febbraio).

2», s. Con la consueta solennità Pio IX
proclama santo il venerabile Giovanni
Giovenale Ancina, prete dell'oratorio di
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Roma e poi vescovo di Saluzzo (n. Fos-
sano 1545, morto Saluzzo 1604).

SI, l. E' ordinato un lutto di Corte di 40

giorni per la morte di Leopoldo II ex-

granduca di Toscan.i, parente di Vit-

torio Emanuele II.

— Secondo informazioni della Gassetfa di

Torino, la proposta relativa all'infalli-

bilità del Papa avreldie raccolto finora

non pili di 400

voti favore-
voli, contro
300 contrari.

— Rendita : 57.

FEBBRAIO.
I . fiia r te d).

Corre a Pari-
gi la voce che
Pio IX sia
stato colpito

da un attacco
di epilessia,

che però non
presenterebbe
alcuna preoc-
cupazione.

— Muore a Fi-

renze il ten.

gen. Federico
Morozzo Della
Rocca, prefet-

to di Palazzo
e gran mae-
stro delle ce-

r i m n i e di

Corte, nato
nel 1811, e.\-uf-

ficiale di ca-
valleria. Coni-
m e n t a t a la
diceria che il

defunto abbia
preferito alle
cure dei me-
dici quelle di

un mmiaco sicili;iiio, che curavalo con
sortilegi. Come successore nella carica
di Gian Cerimoniere di Corte si fa il

nome del colonnello marchese Spinola
(«. 7).

— h'Opinioìie di oggi riporta a titolo di

viva curiosità, dal giornale Vlndépen-
dance belge, la notizia che a lìreslau
venne aperto un liceo femminile.

— Garibaldi scrive all'iSco del Popolo di

Cremona per protestare che non conobbe
mai il principe Pietro Bonaparte, e ciò

a proposito della voce corsa che egli

avesse relazioni col detto principe.
— Esce a Firenze il primo numero della
Bibliografìa Italiana, giornale dell'As-
sociazione libraria italiana, compilata
su documenti comunicati dal Ministero
della P. I. Contiene un elenco di pub-
blicazioni, una cronaca, avvisi, ecc.

Leopoldo II ex-grandi'ga di I'usca.na

morto a Koma il 28 gennaio 1870.

I 0.{ fotogiafla nel Museo del liisoi gimento, Milano.)

'2, me. Alla data di oggi il numero dei

Padri presenti in Roma al Concilio è di

759; 4 Pa Iri hanno abbandonato Roma
e 7 sono morti.

3. g. Desta impressione a Firenze il

latto che una ventina di impiegati del

Ministero dell'Interno abbiano trovato
senza alcun preavviso sul loro tavolo
di lavoro, stamane, l'ordine dì trasloco

a posti di con-
siglieri di pre-
fettura.

— Nel Consiglio
Comunale di

Cesena viene
discussa r a-

bolizione del-

l'istruzione re-

ligiosa nelle
scuole, che
viene respinta
(l'abolizione)
con voti 14
contro 10.

— Il Concilio
tiene una Con-
gregazione.

4. 0. Altra Con-
gregazione
del Concilio.

5, 3. La Società
Rubattino de-
cide di dar
pri nei pio ad
un servizio
diretto fra Ge-
nova e le Indie
col 17 corr., e

col piroscafo

Africa che
toccherà Por-
to-Said, Isma-
1 i a, Suez,
Aden e Bum-
bay.

7, l. Il gen. De
Sonnaz è no-

minato prefetto di palazzo e Gran mastro
delle cerimonie.

— Riuniscesi in Firenze la commissione
incaricata di esaminare la questione dei
contatori ai molini per il macinato, ed
esprime il parere che il loro controllo
non sia sufficiente.

— I fratelli Carlo e Francesco Tosi, quali
eredi della defunta Maria Gherardini
ved. JNlinonzi, consegnano alla Biblioteca
Ambrosiana in Milano il quadro di Ru-
bens: Lot e le sue figlie, f;ià legato alla

Biblioteca per disposizioni testamentarie
della stessa.

— Il Temps di oggi comunica che l'Impe-
ratore di Russia ha conferito ad Adelina
Patti la medaglia al merito, sormontata
dalla corona imperiale e attorniata da
brillanti e che l'ha nominata cantatrice
della Corte Imperiale. Rubini è il solo

~. iisy ^
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artista italiano clie abbia iinura avuto
quella n edaglia.

8, ma. Continuano i disordini a Parigi,

con costruzioni di barricate, conflitti con

le guardie municipali, causati dall'arresto

di Rochefort, avvenuto ieri sera all'u-

scita da una conferenza su Voltaire.

Grande impressione anche in Italia.

in carcere, dice fra 1" altro: « Io vi ho
scritto parecchie volte; dubito i-he le

mie lettere vi siano arrivate. Questa la

faccio piccola perchè vi arrivi. Essendo
cosi ad immagine dell'Impero, essa pas-
serà, lo spero ».

- Sono nominiiti senatori, fra gli altii,

l'on. Rodolfo Audinot, Nino Bixio, l'on.

Kuoens. JjOt e i e sue' figlie.

(Per gentile coniuiiicazione dei Prefetto della Biblioteca Aitih.osi'iiia in Milano,

mnnsignor prof. Giovanni Galbiati.)

— Garibaldi sottoscrive con 5 lire alla

sottoscrizione per il monumento a Victor
Noir.

9, me. Un decreto del ministero dei La-
vori Pubblici approva il programma per
una corretta e precisa terminologia di

tutto ciò che si attiene al servizio delle

strade ferrate.
— Risulta oggi che dal 28 gennaio al 6 corr.

h;inno attraversato il Canale di Suez 11

bastimenti.

10, g. Victor Hugo, scrivendo a Rochefort,

avv. Cesare Cabella', l'on. Antonio Cic-
coni, Stefano Jacini, l'on. Alessandro
Rossi e il nobile avv. Scipione Sighele
(«. 14).

- Ieri ed oggi vengono attaccati ai muri
di Milano dei proclami repubblicani a
stampa. In uno è detto fiu l'altro: « Eb-
bimo fiducia nella monarchia; ci ha
disonorati a Custora e Lissa, traditi a
Mentana — derubati colla riccìiezza

mobile e colle regìe — rovinati nel com-
mercio, affannati col macinato. E' tempo

— 1190 —
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di finirla!... I ilieciniila che accompagna-
rono le ceneri di Cattaneo non devono
solo gridare Viva la Repabblica! de-
vono farla ».

- Stasera a Salerno, dimostrazione popo-
lare contro le Banche usura da istituirsi

come succursali di quelle di Napoli (V- !&)
- Dalla mezzanotte la neve cade in gran
copia sulla linea adriatica da Ancona

14, l. Nino Bixio scrive ai suoi elettori

di Castel San Giovanni una lettera p( r

dire che, deciso a far ritorno alla sua
ai.tica professione di marinaio e a riten-

tare con bandiera italiana il commercio
marittimo nei mari de l'Indocina e del-

l'Australia, pensava di rinunciare al

mandato parlamentare, allorché ve lo

decise la sua nomina a senatore.

Al leio: Medaglia di bronzo, comineutufulipu dell' Espnsizìone universale

di cose sacre inaugurata a lìoiiia il 17 febbraio 1810 - verso.

{Per gentile concessione del cai>. Carlo Stefano Jihnson, ililuno.)

in giù. Oltre S. Benedetto le linee tele-

grafiche sono interrotte.
— Stanotte muoiono assiderati a Genova

tre individui che si erano addormentati
sulla pubblica via.

11, y. Commentata in Italia la notizia che
nella notte dal 9 al 10 corr. gli agenti
di pubblica sicurezza di Reims rifiuta-

rono di prestare servizio.
— Ha luogo un Consiglio dei Ministri, che

traila la questione delle circoscrizioni

amministrative e tjiudiziarie.

— Stamattina a Firenze abbondante ne-
vicala.

15, ma. Le riduzioni nei bilanci finora
concretate dal ministero Lunza somme-
rebbero a 14 milioni, di cui 2 milioni
nel bilancio della guerra, 5 milioni nel
bilancio della marina, 2 milioni in quello
dell'interno, ecc.

— Vengono soppresse le carceri militari

di Palermo, Berg;imo e Verona (riman-
gono quelle di Milano, Napoli e Prato).

— L'ex-duca di Modena Francesco V da
Vienna comunica ad un suo ex-ulliciale,

il gen. Ignazio Forghieri, che sta per
partire per Roma, per presenziare al

Concilio, e gli dà questo indirizzo; Via
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Rivetta 108, ultimo piano presso il sig.

Giulio Cristottì, al quale vanno indiriz-

zate le lettere per lui.

16. me. A Napoli avvengono arresti di

lianchieri in seguito alla scoperta delle

banche-usura, salite alla cifra di ses-

santa. Si fanno nomi di magistrati e

giudici implicati nella faccenda, il che
provoca astensioni di giudici ed avvo-

- Nino Bixio, comandante la divisione

militare di Livorno, è collocato a sua
domanda in disponibilità a datare dal

1" marzo.
- Un R. D. autorizza la provincia di Tre-

viso a costruire un ponte in legno ful

Piave presso Vidor, lungo la strada Val-

dobbiadena, non che ad istituire e far

riscuotere un pedaggio sul ponte stesso.

\

X

Al ver.j: MeiUigìia de biuiicu, cijiiiiutinuydllra dell' Esposizione universale
di cose sacre inauguìata a Roma il 17 febbraio 1870 - recto.

(Per gentile concessione del cai: Carlo Stefano Johnson, Milano.)

cati dalle cause in tribunale. Molta sen-
sazione producono specialmente le no-
tizie relative alla banca Scilhi-lUiffo. Il

sistema consisteva nell' introitare capi-
tali e nel corrispondere ai depositanti un
interesse elevato, appropriandosi però
delle somme depositate. A tutt'oggi le
somme sequestrate ammontano a 9 mi-
lioni, di cui a in denaro.

87. g. Si riunisce in Firenze la commis-
sione (li sindacato sulla amministrazione
dei beni ecclesiysiici.

— Il Papa inaugura a Roma l'Esposi-
zione universale di cose sacre.

— A Palazzo Pitti grandioso ballo di Corte,
al quale intervengono un migliaio di

persone.
— Bt nedetto Cairoli scrive a Giosuè Car-
ducci per ringraziarlo del canto scritto
per la morte del fratello Giovanni.

18, V. Arrestali a Napoli per lo scandalo
delle banche, fra gli altri: il principe
Della Rocca, Francesco e G. B. Pelle-
grino, Luigi Caracciolo Turchiarulo, il

sacerdote Dionisio Luciano. L'agitazione
nella popolazione aumenta (y. 16).

20, D. Il governo francese domanda al
governo pontificio di essere inteso, per
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mezzo di un suo mandatario, sulle

questioni sollevate dalla pubblicazione
dei 21 canoni, riassumenti la dottrina
e i principi del Sillabo del 186-i (v. 20
tiiarso).

— Fa le spese delle conversazioni intorno
al Concilio Ecumenico in Roma la voce
che in una delle ultime riunioni il Papa
avrebbe baciato monsignor Dupanloup,
il famoso oppositore del Dogma dell'in-

fallibilità papale.
— Stamane alle 11 giunge a Napoli il Re,
accompagnato dal principe Umberto.

— Dicesi che l'ex-re Francesco II di Napoli
abbia perduto 200 mila lire nello banche-
usura.

avi, ma. Gli onorevoli Nicotera, Avitabile
e Cornili presentano un" interpellanza
sulle banche-usura, dette b;inche-trulTe.

US. me. Vengono arrestati a Napoli i prin-

cipi di Carovigni e di San Secondo per
l'aliare delle banche-usura.

— Viene sequestrato a Napoli dalla dogana
tanto cremor di tartaro per L. 40 mila.

— La Corte d'Appello di Napoli respinge
l'appello prodotto dai fratelli Giovanni
e Giuseppe Fabbricatore contro una sen-

tenza del Tribunale di Commercio di

Napoli che aveva dichiarato essere le

opere dei maestri Donizzetti, Merca-
dante, Pacini e Rossini composte pei
teatri reali di Napoli, proprietà esclusiva
del sig. Teodoro Cottrau, impresario.

24. g. Un R. D. dà piena ed iiitioia ese-

cuzione alla convenzione per la re "iproca
estradiziouo dei malfattori tra l'Italia

e i Paesi Bassi, sottoscritta in Firenze
il 20 novembre 1869.

— Un R. D. in dala d'oggi autorizza il

Banco di Napoli ad istituire una sede
in Genova, Venezia, Torino, Milano.

— Muore all'Ospedale dello Spirito Santo
in Cracovia la monaca Barbara Ubryk,
protagonista del noto scandalo.

25. V. II Re riparte stamane da Napoli.
— Un li. D. del 31 gennaio, oggi pubblicato

dalla Gazzetta Ufficiale, prescrive che
sui bastimenti della marina dello Stato,

che attraversando il Canale di Suez im-
prendono navigazioni nell'Oceano Paci-
lieo, sia applicato il disposto dell'art. 22

del regolamento sull'armamento del na-
viglio dello Stato, approvato con decreto
14 giugno 1863.

— In uno dei frequenti annunci a scopo
di reclame che la sonnambula Anna
D'Amico, di Bologna, fa inserire sulla

((uarta pagina della Gazzetta di Milano,
vengono pubblicate molte dichiarazioni

di persone che si proclamano... guarite
dalla sonnambula; fra queste persone si

annoverano quattro medici-chirurghi (li,

un parroco, un ufficiale, un segretario co-

munale, oltre, naturai ni ente, molte donne.
La consultazione della sonnambula può
farsi per vaglia postale di L. 3,50, o di

presenza, pagando L. 3 o L. 20, a seconda

che si vada in casa della sonnambula o
che si rechi essa a domicilio.

26, s. Il governo francese stabilisce che
entro il 30 aprile sia ritirata la moneta
pontificia da 91 cent. Dal canto suo la
Banca di Francia ha già incominciato
a rifiutare qualsiasi moneta coniata dal
Papa.

— Esce oggi a Milano, pei tipi dei fra-
telli Rechiedei, il romanzo di Garibaldi:
Clelia, ovvero il Governo del Monaco.

— Muore a Roma, a 87 anni, l'abale An-
tonio Coppi, il notissimo autore degli
Anyiali, nativo di Andezeno (Torino).

— 11 Re di Prussia, richiesto come capo
della Casa del suo consenso alla can-
didatura del principe Hohenzollern al

trono di Spagna, scrive al conte di Bi-
smarck dichiarandosi contrario dal punto
di vista della Casa. Vi è contrario anche
il principe Antonio, padre del candidato
principe Leopoldo {v. 20 giugno).

27. D. Viene oggi inaugurata in Milano
l'esposizione permanente di pittura o
scultura; ammirati specialmente due
quadri di Domenico Induno: La j^ace
di Villafranca e le Due sorelle.

2S. l. Il Parlamento prussiano approva
l'abolizione della pena di morte con 118
voti contro 81. La notizia viene commen-
tata in Italia, dove la abolizione è già
stata deliberata dalla Camera dei De-
putati, ma non approvata dal Senato.

— La. Gazzetta Ufficiale pubblica un R. D.
del 17 corr., a tenore del quale, col 1"

marzo, vi sarà presso il Ministero delle

finanze un ragioniere generale con grado
e stipendio di direttore generale.

— La Fratellanza Artigiana di Firenze
invia una petizione al Parlamento per pro-

pugnare l'insegnamento obbligatorio con
sanzioni penali per quelle famiglie che,
non avendo mezzi, trascurano di man-
dare i propri figli alle scuole gratuite.

— Terribile incendio in Piazza Pinelli a
Genova, causato dallo scoppio di alcune
latte di petrolio

— Rendita: 57,30.

MARZO.
1. martedì. La Gazzetta Ufficiale pub-
blica il regolamento annesso al R. D.
15 novembre 1869 per la costruzione e

manutenzione delle strade provinciali,
comunali e vicinali della provincia di

Sondrio.
— In un sotterraneo di una casa di Alcamo
viene scoperto il temuto capobrigante
Pasquale Torreggiani, ed uccìso.

— Oggi, dalle 9 ant., avvertonsi sei scosse
di terremoto con boati sotterranei, a
Volosca (Trieste).

S, g. Vittorio Emanuele arriva a Milano
per assistere al Carnevalone.

— Durante il veglione della Scala vengono
arrestati, perchè sorpresi a rubare, i

— lJ9i -
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romani Pasquini Giuseppe e Manci Au-
gusto, rispettivamente scultore e stu-

dente in legge, in dosso ai quali vengono
rinvenuti una dozzina di portafogli na-
scosti nelle mutande, confezionate in

modo da servire da bisacce.
— 1j Opinione riporta dai giornali francesi

la condanna a due anni di carcere, pro-

nunciata a Parigi, contro certo Lucas
' Kain,che falsificò e vendette molte let-

tere di Galileo, Pascal, San Pietro e

perfino di Cleopatra!
4, i\ Il Senalo è convocato per lunedì,

li corr.
— La Gassetta Ufficiale pubblica un de-

creto di concorso, per il settembre, per
sei giovani da inviarsi a un corso di

studi presso istituti agrari stranieri.

5, s. La Gazzetta Ufficiale reca due de-

creti del 17 febbraio, con uno dei quali

è autorizzata l'iscrizione di una rendita
consolidata 5

'^'/d
di 6 milioni quale ac-

conto su quella spettante agli enti ec-

clesiastici assoggettati a conversione, e

con l'altro si accertano le rendite dovute
per la conversione dei beni ecclesiastici

da inscriversi sul Gran Libro del debito
pubblico per una rendita complessiva di

L. i68 210,22 al 5 'V^.

«. D. Il Re ritorna oggi a Firenze.
— 11 Consiglio della Banca Nazionale de-

libera di sottosciiveie 1000 azioni per
la Esposizione internazionale da tenersi
in Torino quando sarà terminato il tra-

furo del Cenisio.
7. l. Si riapre oggi la Camera, presieduta
(lei vice-presidente De Sanctis.

— Un R. D. in data d'oggi modifica il re-

golamento (Il disciplina, istruzione e

servizio interno per la fanteria, e riduce
da tre a due le divisioni della direzione
generale di fanteria e cavalleria, e da
quattro a tre le divisioni della direzione
generale delle leve, bassa forza e ma-
tricola. In pari tempo è istituito un uf-

ficio centrale per la tenuta delle matri-
cole dell'Esercito.

— Viene oggi pubblicato sulla Gaesetla
Ufficiale un R D. del 17 febbraio che
istituisce una direzione centrale per
l'amministrazione del lotto.

— Corrono voci insistenti circa l'aggiorna-

mento del Concilio Ecumenico, a causa
della questione dell'infallibilità.

8. ma. Un R. D. pubblicato oggi dalla

Gazzetta Ufficiale sopprime i corpi di

fanteria di marina.
— L'on. Macchi presenta alla Carnei a unp
petizione suU' istruzione obbligatoria.

L'on. Nicotera svolge l'interpellanza
sullo scandalo delle banche-usura di

Napoli, che ha sottratto alla provincia
più di 80 milioni.

— Un impiegato del Banco del S. Monte
di Pietà in Roma fugge, lasciando un
ammanco di circa mezzo milione.

9. me. Il ministro Lanza, rispondendo alla

interpellanza Nicotera sulle banche-
usura, rivela che la banca Scilla corri-

spondeva perfino l' interesse del 27 "/(,

al mese.
— F. D. Guerrazzi scrive una lettera (pub-

blicata nella Gazzetta di Milano del

10 corr.) per rettificare un passo del ro-

manzo Clelia, di Garibaldi, in cui l'au-

tore ha cambiato le parole: spassiamo
in punta di piedi su questo mucchio di

limo e di sangue che si chiama papato »,

in quelle: « passiamo in punta di piedi

su questo mucchio di limo e di sangue
che si chiama popolo ».

— Il reverendo S. Hanghton, professore nel

Triniti! College di Dublino, invia in dono
al Museo di geologia in Napoli una col-

lezione di 100 pezzi di roccia scozzese p

una collezione di 25 minerali del Donegal.
— II piroscafo Vedetta s' incaglia nel

banco presso Shab-Marass (Mar Rosso).
— A Nuova Orléans viene ucciso stamat-

tina Rosario Miceli, uno dei più com-
promessi nei moti anarcliici del set-

tembre 1866 in Palermo.
10, g. Il ministro delle finanze Quintino

Sella occupa tutta la seduta della Ca-
mera per presentare ed illustrare il reso-

conto amministrativo dal 1862 al 1867,

per il quale periodo il conto ammonta
a 150 milioni. Tratta poi largamente del

macinato che ritiene possa rendere 50

milioni nel 1871, allorché saranno appli-

cati tutti i contatori ai mulini. Calcola
il disavanzo per il 1871 a 75 milioni.

Oggi Raffaele Sonzogno, direttore della

Gazzetta di Milano, presta giuramento
come deputato di Pizzighettone.

— Un R. D. pubblicato oggi dalla Gazzetta
Ufficiale stabilisce che la fabbricazione
delle monete d'oro o d'argento sia ese-

guita nella Zecca di Milano la quale avrà
una direzione e un gabinetto di incisione.

— Il Consiglio Comunale di Cremoma de-

libera di concorrere con 150 mila lire di

azioni e 400 mila obbligazioni alla co-

struzione della linea diretta Bologna-
Verona, per Cento e 0.stiglia.

11, V. Anche la seduta di oggi alla Ca-
mera è occupata dalla esposizione finan-

ziaria del ministro Sella che tratta del

modo di coprire il previsto disavanzo di

75 milioni; tratta della ricchezza mobile,
•del dazio consumo, della tassa sugli af-

fari, delle gabelle, delle tariffe giudiziarie,

ecc. Particolare importanza ha la parte

che riguarda la legge sulla libertà delle

banche e quella che concerne le rendite

delle mani-morte. Chiude il suo lungo e

magistrale discorso dicendo: «Il mio
discorso non avrà fatto piacere a nes-

suno ed il governo è il primo a deplo-
rare le riduzioni dell'esercito e i nuovi
balzelli, ma considerate che si tratta
dell'onore del paese».

13, s. L'on. avv. Giuseppe Biancheri è

nominato Presidente della Camera dopo
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balloltaggio con Benedetto Cairoli e

con voti 14i contro 117 dati al Cairol'.

— Arrestato in Modena un murutore clic

con uno scalpello stava levando delie

pietre dalle mura presso il teatro Gol-
doni.

— Giuseppe Garibaldi scrive ad Albeito
Baume una lettera contro il ministero
Ollivier.

13, D. La Ga^setta di Milano di oggi e

di domani pubblica una lunga lettela, da
Carlo Cattaneo indiiizzata qualche unno
prima della sua morte ai Genovesi sulla

ferrovia dalle Alpi Elvetiche all'Europa
Centrale.

— Questa sera si raccolgono a banchelto
in Torino alcuni veterani del 1821, Tra

i quali l'ex-deputato Garda, l'on. Simo
e il figlio di Santorre Santarosa.

— Per R. D. l'insegnamento della medi
Cina legale sarà dato agli studenti di

giurisprudenza con un corso di lezioni

ordinato secondo lo scopo speciale.

14, l. La Camera discute la legge sui be-

nefizi e cappellanie laicali. Approva poi

la Compera dell'isola di Montecristo.
— Si riunisce il Senato.
— La GaszeUa di Milano in una corri-

spondenza da Firenze commenta la ricor-

re: za del natalizio del re Vittorio Ema-
nuele con queste parole: «Oggi siamo
stati svegliati dal cannone. Quando ces-

serà questa barbara istituzione ' di far

tanto rumore per ricordare il giorno na-

talizio d'un uomo? Preti e cannoni, ecco
come il vecchio si:stema governa l'Eu-
ropa, e governò il vecchio mondo... »

— Muore ad Ancona il canonico Luca
Zazzini, scienziato illustre, cultore ap-
prezzato delle scienze fisiche (n. 11 di-

cembre 1800 in Ancona).
— Copiosa nevicata a Bologna e a Parma.
15, ma. L'on. S. Morelli svolge alla Ca-
mera una interrngiizione sul ritardo dei

processi penali e sulla voce che in Si-

cilia si adoperi ancora la tortura, la

camicia di forza, la cassa di forza, ecc.
— Inaugu;ato in Cefalù il monumento al

patriota Salvatore Spinuzza, fucilato il

14 marzo 1857.

16, me. Il Senato discute la legge sullo

sciojjlimento dei vincoli fendali nelle

province venete e di ÌNlantova.

17, g. Viene oggi approvata la legge con
la quale è assegnata al comm. Gabriele
Camo-zzi la sunma di L. 80 mila per
saldo e transazione di ogni suo credilo

in conseguenza delle spese ila lui soste-

nute nel 184X per l'equii aggiamento e il

mantenimento della Guardia Nazionale
in provincia di Bergamo.

— Per R. D. è approvata la Società ano-
nima per azioni, con sede in Firenze,
col titolo di Banca agricola italiana.

— Per R. D. si islitnisce a Firenze un
Museo Etrusco, tiasfen ndo gli oggetti
che sono di proprietà del governo nel

locale detto di Foligno, in cui ha sede
ancora il Museo Egizio.

— Il Monte dei Paschi di Siena vince il

premio di lire 100 mila nell'ultima estra-
zione del Prestito Nazionale.

— E' inaugurato in Piazza del Duomo in

Milano il primo casotto per la vendita
dei giornali.

18, V. Lo scultore Vincenzo Vela è nomi-
nato socio corrispondente dell'Accademia
di Belle Arti di Parigi.

19, s. L'on. Giuseppe B'ancheii prende
possesso della carica di presidente della

Camera, con un breve discorso. L'on.
Billia, chiesta la parola sulla discussione
generale del ministero delle finanze, il-

lustra i suoi progetti di legge sulle spese
di rappresentanza dei prefetti, sui rap-
presentanti all'estero, sull'abolizione
delle Guardie di pubblica sicurezza,
sulla libertà provvisoria, sull'abolizione
della Guardia Nazionale, sull'abolizione
delle cattedre universitarie dove siano
meno di 8 studenti... ecc. Sono, in tutto,

14 progetti di 'egge!
— A Ravenna l'ispettore di Pubblica Si-

curezza avv. Tito Cattaneo uccide con
due colpi di pistola il generale Escoflier,

prefetto, per vendetta di essere stato
traslocato per punizione a Gros.-^eto.

— Presso la stazione di Celle cade una
grossa frana dal monte, fortunatamente
senza produrre vitlime.

— Oggi, onomastico di Mazzini e Gari-
baldi, avvengono i consueti discrdini

all'Università di Napoli e dimosti azioni
in altre città.

— Muore a Padova il senatore co. Andrea
Cittadella-Vigodarzere (n a Treviso il 15

luglio 1804) erudito insigne, presidente
nel 1842 del Congresso degli Scienziati in

Padova, fondatore e presidente di varie
istituzioni sociali e filantropiche.

20. D. In risposta alla nota francese del

20 febbraio, l'io IX risponde non essere
disposto ad ammettere l'ingiesso degli

inviati delle potenze al Concilio.
— Stamane tra il Sindaco di Milano e il

signor Edoardo Hass di Vienna viene fir-

mato il contratto d'acquisto di circa 2000
metri di arca per erigervi grand osi fab
bricati, tra l'arco e l'ingresso della gal-

leria Vittorio Emanuele, la Piazza del

Duomo e la via Bercbet. Detti fabbri-

cati saranno costruiti su disegni dell'ar-

chit tto Mei goni.
— La signora Celestina Clerici, oggi de-

funta, lascia il suo patrimonio, che
ascende a mezzo milione, all'Ospedale
Maggiore di Milano.

— Il nob. Francesco Fenzi lascia, morendo,
l'intera sua sostanza alla città dì Treviso
per una ca'^a di ricovero.

— A Monselice, alle .3 poni., frequenti e

forti scosse di terremolo.
21. l. Enrico Cernuschi da Parigi, in una

lettera ripirtala dalla Gitzsetta di Mi-

1198



CELESTINA CLERICI
(v. 20 marzo l.STO).

Insigne benefattrice dell'Ospedale Maggiore di Milano.

{Dipinto di hartoluìiieo Gìkììuiio. Fer gentile inluresmimetito

lieti' iivv. Gim^eppe ''listelli, vice-segretario generate degli

Istituti tlspitaieri di Milano.)
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laHO, smentisce la voce che il giornale
Siede, di cui egli ha comperato per un
milione i quattro quinti della proprietà,
debba cambiare indirizzo politico, indi-

rizzo che rimane invece prettamente
repubblicano.

— Pio IX tiene concistoro segreto e prov-
vede a 19 diocesi con la nomina di

vescovi.
S2. ma. Il gen. Nicolis di Robilant assume

la reggenza della prefettura di Ravenna
in luogo dell'ucciso gen. EscolTier.

23, me. Muore a Genova, in età di 101

anni, tale Francesca Lavagnino Carpena,
nativa della Spezia.

— Solenni esequie nella chiesa di S. Gio-
vanni dei Fiorentini in Roma per Leo-
poldo II, già granduca di Toscana, morto
il 28 gennaio.

— A Buenos Ayres viene pugnalato il con-
sole italiano nel Paraguay, Chapperon :

pare che l'assassino sia un italiano per-
chè il pugnale portava scritto sull'im-

pugnatura: Così si puniscoìM coloro che
disonorano l'Italia iv. 2 maggio).

24, g. Stamane alle ore -i una quarantina
di individui armati, mazziniani, capita-
nati dal caporale Pietro Barsanti, danno
l'assalto alla caserma di S. Francesco,
in Pavia, gridando: Viva Roma'. Viea
la repubblica! Abbasso la monarcJiia!
Una compagnia di soldati uscita dalla

caserma affronta i dimostranti : riman-
gono morti un ufficiale, due dimostranti,

e feriti un ufficialp e quattro soldati. Il

promotore della sollevazione, il caporale
Pietro Barsanti, viene arrestato e tra-

dotto a Milano (v. 27 maggio\
— Anche a Piacenza questa sera viene

operato un tentativo di insurrezione in

una caserma per opera di alcuni sottuf-

ficiali, tentativo clie viene frustrato. I

colpevoli fuggono in Isvizzera.
— A Baselga di Pine (Trento) un incendio

scoppiato stasera distrugge alcune case.
25, V. I giornali comment ino il tentativo

insurrezionale di Pavia (i\ 29).

— Abbondante nevicala a Firenze.
— A Liscia (Sardegna) naufraga il brigan

tino greco Eoangelistea, carico di grano.
26, s. In questi giorni i giornali sono pieni

dei resoconti trasmessi da Parigi sul
processo contro Pietro Bnnaparte per
l'affare Rochefort-Noir (o. 28).

— Il Senato approva con 75 voti contro 2

il progetto di legge sullo scioglimento
dei vincoli feudali nelle provinco venete
e di Mantova.

— Sulla Gassetta Ufficiale continuano le

disposizioni circa la coltivazione del riso

in varie province.
— A Castel Giorgio (Orvieto) viene trovato
ucciso in mezzo alla pubblica via l'emi-

grato rumano Filippo Musmo.
27, D. La Camera vota l'esercizio prov-

visorio per il mese di aprile.

28, l. Oggi alla Camera importantissima

discussione su Roma e sul Concilio Ecu-
menico, provocata dall'on. Filippo De
Boni. Questi propone di combattere il

.Sillabo col sostenere ogni principio di

libertà e col diffondere nel popolo lo

spirito di progresso e civiltà e chiede
al Governo ragguagli sul contegno tenuto
di f.onte al Concilio. Risponde il mini-
stro degli Esteri, Vis:onti-Venosta, il

quale dichiara che il Governo non si

ingeri affatto del Concilio, se non per
tener dietro alle discussioni e plaudire
ai vescovi italiani che si sono mostrati
informati dallo spirito liberale delle po-
polazioni; chiude dichiarando che lo

Stato non può intervenire come Stato
nella soluzione del dogma e che deve
procacciare la soluzione della Questione
Romana con mezzi morali. In sostanza
fino ad ora, politica di completa asten-
sione e riserva. Interviene nella discus-
sione l'on. D'Ondes Reggio, clericale, e

poi Giuseppe Ferrari, e finalmente Civi-
nini che propone l'ordine del giorno puro
e semplice, che è approvato (e. 8 giugno).

— Muore a Roma, appena compiti i tre

mesi, la principessa Cristina Maria Pia,
figlia dell'ex-re di Napoli.

— Sulla spiaggia dì INIilazzo naufraga il

brigantino ungherese Picchetto.
— Sulla costa di Calabria vanno perduti

il brigantino italiano Placido ed il tra-

baccolo Carolina.
— La Corte di (ìiustizia di Tours assolve

il principe Pietro Bonaparte.
29, ma. La Gaesetta di Milano riporta

integralmente il rapporto letto dal mi-
nistro della guerra in Senato sui recenti
tentativi insurrezionali.

30, me. La Camera discute intorno al pro-
getto di inchiesta sul corso forzoso.

— Scoppia a Zapponeta (Miinfredonia) un
terribile uragano che distrugge tutte

le case.
— A Bologna si rinviene negli scavi alla

Certosa una cista di bronzo che con-
teneva le ossa di un fanciullo. E' la terza

cista trovata alla Certosa e la decima
delle ciste scoperte in tutta 1' Etruria
circumpadana.

— A Napoli viene sperimentato dall'in-

ventore Castelli un nuovo telegrafo at-

mosferico alla presenza del principe
Umberto e del gen. Cugia.

31, g. L'on. Salvatore Morelli, repubbli-

cano, svolge alla Camera una violenta

interpellanza sulla necessità di abolire

il giuramento politico e sostiene che può
essere riformato lo Statuto « il quale
non può essere eterno, ed è, per la sua
insulTÌjienza, la causa dell'attuale di-

sagio del paese ». Replicano l'on. Mas-
sari e il Presidente on. I.anza che pone
ai voli la questione pregiudiziale non
essere possibile riformare lo Statuto
che per mezzo di una Costituente. La
progiudiziale è approvala.
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— A Veijeziii siiopero dei lavoranti sarti.

— L'Iwrficatore comunica che nella scorsa
decade furono alienati 22 lotti per il va-
lore complessivo di L. 55 599,74.

— Rendita: 57,50.

APRILE.

1, venerdì. Per R. D
mento per l'or-

ilinaineuto del

servizio tecni- '

co relativo al-

l' applicazione
della tassa sul

macinato col
mezzo del
e ontatore
meccanico.

— Muore a Ro-
ma, a 68 anni,
mons. Luca
Pacif i ci, se-

gretario dei
Brevi a' prin-

c i p i , decano
del Coli e gi

dei Protonota-
ri Apostolici,
canonico della
Basilica "Vati-

cana e distin-

to latinista.
— I principi

reali partono
da Napoli sta-

sera alle 8 per
Roma, viva-
mente applau-
diti dalla po-
polazione.

3. s. Giungono
a Firenze
principi di
Piemonte e il

principe di
Napoli.
3. D. Dalla tri-

buna dei Se- ''

natori il prin-
cipe Umberto
assiste ad una
parte della
seduta della Camera.

— A Palermo s'imbarca oggi, per intima-
zione dell'autorità politica, il duca di

Alencon, cognato dell'ex-re Francesco II,

che da tre mesi soggiornava nel palazzo
d' Orleans.

4. i. Stamattina viene solennemente varato
dal Cantiere di Sestri Ponente il vapore
Emilia della portata di circa 3000 tonn.

5. ma. Tempestosa seduta alla Camera,
originata dalla proposta dell'on. Nicotera
a nome della Sinistra, di render noto
l'elenco degli azionisti e degli avvocati
della Banca Nazionale. Essendo respinta

tale proposta, l'on. Nicotera dichiara che
tutti i firmatari di essa si a-terranno
dal votare per le 4 commissioni incari-
cate di esaminare il progetto di legge
relativo ai provvedimenti finanziari.
Oggi a mezzogiorno da Firenze il prin-

cipe e la principessa di Piemonte partono
per Milano,

approva il regola- ' — Questa sera ha luogo alla Scala di Mi-
lano una rap-
presentuz. del

Bob erto il
Diavolo del
M e y e r b e e r,

con esito pes-
simo per la

rganizzazio-
ne taccagna
fi el l'impresa.

tì, me. La Ca-
mera procede
oggi alla vo-
tazione delle i
commiss ioni
per i provve-
dimenti finan-
ziari; come già
detto ieri, se
ne astengono
88 sostenitori

dell'ordine di

idee di Nico-
t e r a , cioè
quelli che vor-
rebbero la co-
municazi one,
da parte del

Governo, degli

azionisti ed
avvocati della
Banca Nazio-
nale.

— Per R. D. è
isti tuita una
Commissione,
presieduta dal
Ministro d'A.,

I. e C, per
p r o p r r e i

mezzi atti a
favorire 1' in-

c r e m e n t

della nostra
marina mercantile a vapore.

— A Firenze, la Corte d'Assise condanna
in contumacia a 5 mesi di carcere e

2000 lire di multa il gerente del giornale

L'Asino, colpevole di voto di distruzione

dell' dine monarchico costituzionale e

di offesa alla sacra persona del Re.
— A Urbino viene solennemente comme-
morato, con un discorso di Nicolò Tom-
maseo, Raffaello Sanzio. Per l'occasione

la Congregazione del Panteon di Roma
manda la forma del cranio di Raffaello
per mezzo del conte Tullio Dandolo, che,

appena giunto a Urbino, muore per colpo

onte Tullio Dandolo, nuiitu U apiiic i

{Da un' incisione dell' epoca nel Museo del

Risorgimento, Milano.)
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apoplettico (padre dei due eroici fratelli

Emilio ed Enrico, n. a Varese nel 18i7).
— Da parecchi giorni in Torino mirandi

precauzioni militari per paura di disor-
dini politici. Si parla perfino della pos-
sibilità che siano muniti di cannoni il

colle di Superga e quello dei Cappuccini.
— A Finalborgo (Riviera di Ponente) grave

rivolta di galeotti nella casa di pena:
viene sedatn, ma si lamentano 37 feriti.

7, g. la Italia Militare annuncia che il

gov. spagli ole ha decorati della gran croce
di cavaliere dell'ordine d'Isabella la Cat-
tolica il gen. Enrico Cialdini e il maggior
gen. Federico Pescetto. Quest' ordine,
istituito da Ferdinando VII nel marzo
1815 e denominato reale americano,
conta un ristretto numero di decorati.

— A Milano il principe Umberto assiste
all'inaugurazione dell'Esposizione flo-

reale nel R. Istituto Tecnico.
— Oggi seguito ad Urbino delle feste di

RafTaello. Stamattina viene eseguita
nella Chiesa Metropolitana la grande
messa funebre del Vecchiotti, stupenda-
mente diretta dal maestro Mercuri.
8, V. Discutendosi alla Camera sul bi-

lancio di agricoltura e commercio e il

ministro Castagnola proponendo di sop-
primere lo stanziamento relativo alla

produzione e incremento delle razze
equine, il gen. La Marmora combatto
tale proposta, deplorando fra l'altro la

troppa fretta di distruggere tutto quello
che è stato costruito, la soverchia insta-

bilità delle deliberazioni del Parlamento.
Sostiene la necessità che il governo
provveda gli stalloni. La Camera ap-
prova il La Marmora e pertanto viene
deliberato di destinare 620 mila lire

alla rimonta degli stalloni.

9, s. Muore a Pisa il professore di matema-
tica Giovanni Maria Lavagna, docente
nell'Università di geom tria e trigono-

metria, calcolo intinitesimale, meccanica
celeste e astronomia (n. a Livorno il 27
gennaio 1812).

— Muore a 68 anni Carlo de Beriot, ce-

lebre violinista. Aveva convissuto con la

celebre cantante Maria Malibran.
10, D. Per R. D. è istituita una Commis-

sione Reale per studiare e proporre i

mezzi più atti a coordinare fra loro i vari

gradi degli insegnamenti tecnici e profes-

sionali. Essa risulta composta da G. Boc-
cardo,R. Bonghi, E. D'Amico, L. Luzzutti,

G. Messedaglia, F. Radula, C. Tenca.
— A Massalombarda viene trovato morto
per vendetta sulla pubblica via, per due
pugnalate al petto, il colono Federico
Zambani.

— A Lavagna è felicemente varato il ba-
stimento Nuovo Brignardello della por-
tata di registro 644,60.

11, l. Avviene oggi alla Camera, a propo-
sito dei disordini di Pavia e di Palermo,
una interessante discussione tra l' on.

Giuseppe Ferrari e il ministro Lanza. Il

Ferrari afferma che i disordini sono frutto
di una cospirazione, la quale è a sua volta
il frutto del piemontesismo e dell'accen-
tramento. Dichiara di essere sempre
stato contrario alle cospirazioni.
Lanza nega che esista nel Parlamento

e nel iNlinistero un regionalismo muni-
cipale ed afferma che in nessun paese
del mondo esiste una legge comunale e

provinciale come in Italia.

L' on. Nicotera si dichiara dolente
delle parole del Ferrari relative alle co-
spirazioni, perchè senza le cospirazioni
contro il dispotismo non esisterebbe ora
il Parlamento italiano.

— A jNlilano, il principe Umberto recasi
.stamattina ad ispezionare nella Caserma
di Porta Vittoria il 49" reggimento di

fiinteria e si compiace di rivedere quel
i" battaglione entro il quale combattè
a Villafranca il 2é giugno 1866.

— U Indipendente di Bologna segnala la

scoperta di altri 8 sepolcri nel Cimitero
della Certosa, dai quali si sono estratti

frammenti di nuove stele, vasi dipinti,

tazze e oggetti di bronzo.
— Cola a picco nella rada di Palermo la

fregata italiana Duca di Genova, pro-
veniente da Tunisi.

12, ma. Il Senato francese discute il pro-
getto di Senato-Consulto proposto dal-
l'Imperatore come nuova costituzione
alla Francia. Esso è in 8 titoli e cioè:
I titolo, riafTerma i principi dell' 89;
II, della dignità imperiale e della reg-

genza; III, forma del governo dell'Im-
peratore; IV, dell'Imperatore; V, del
Senato; VI, del Corpo Legislativo; VII,

del Consiglio di Stato; Vili, disposi-
zioni generali.

— Discutendosi alla Camera il bilancio
della P. !.. gli onorevoli IMacchi, Botta,
De Boni, P'errari rilevano la necessità
di aumentare gli stipendi dei professori-

Feirari difende poi il Consiglio Superiore
della P.I., che qualcuno vorrebbe abolire.

La Camera prende le vacanze (v. 21).

— A Chiavari viene varato il bastimento
Gioacchino Rnssini àtWa. portata di 1000
tonnellate.

— ÌMuore, a 84 anni, monsignor Raffaele
F.iale, vescovo di Albenga.

14, g. La Gazzetta Ufficiale comunica che
entro questo mese verranno ripresi i

lavori della spedizione idrografica ita-

liana, diretta dal capitano di vascello
Inibert, cominciati al confine settentrio-

nale adriatico nell'aprile 1867 ed inter-

rotti nel decorso inverno al parallelo
di Pesaro.

— Giunge a Roma Isabella Maria, infanta
di Portogallo e riceve la visita di mon-
signor Pacca, a nome del Papa.

— Oggi ha luogo con l'elice esito la corsa
di prova sul tronco ferroviario da Chia-
vari a Sestrì Levante.
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Muore a Milano il senatore marchese
Antonio Busca Serbelloni, senatore del

Regno dal 13 marzo 1864, n. a Milano
il i novembre 1799.

15. 0. Il Re dona al Museo Zoologico di

Torino un enorme pesce (alopex-vulpes)

preso nelle acque di S. Margherita di

Rapallo.
16. s. A Milano la principessa Margherita

visita oggi
rOrfanotrolio
femminile
della Stella.

— Anche sta-

mattina nei

quartieri più
popolari di
Milano, a Por-
ta Ticinese e

a Porta Gari-

baldi, si vedo-
no affissi pro-
clami repub-
blicani per
eccitare alla
rivolta.

18. l. A Milano,
oggi nel pome-
riggio, il Sin-
daco con la

Giunta Muni-
cipale si reca
nel palazzo di

Corte a far vi-

sita alla prin-
cipessa Mar-
gherita.

— A Milano, ne-
gli scavi per
l'esecuzione
del canale di

fognatura in

Piazza Duomo,
si scoprono
frammenti di

mosaici di ra-

ra bellezza,
ma le zappe
dei manovali
li mandano in

frantumi.
20, me. Stamat-

tina nel car-
cere penitenziario di Alessandria due
condannati nel laboratorio dei calzolai
feriscono gravemente il loro capo con
otto coltellate.

ai, g. Si riapre la Camera, che prosegue
nella discussione del bilancio della P. I.

(prosegue anche nei giorni seguenti).— Il Re è preso stasera da un accesso
di febbre accompagnata da eruzione di

scirlattina. Il medico dichiara trattarsi
di indisposizione leggera.

22, V. Gaiibalili da Caprera indirizza una
lettera ai soldati dell'esercito francese
per dichiarar.si sempre pronto a ripren-

PlO IX .NEL 1870.

{Da una fot. nel Museo rie! Risorgimento, Milano.)

dere le armi in aiuto dei Francesi per
il trionfo della repubblica.

— A Cremona si appicca il fuoco nei ma-
gazzini di Casermaggio miniare: il danno
ascende a 20 mila lire.

— A Casteltermini cade in una zolfatara
un'enorme frana, seppellendo una tren-
tina di operai.

2:>. s. A !Milano, il principe Umberto si

reca a far vi-
sita ad Aless.
Manzoni e si

trattiene con
lui in un lungo
colloquio (V. 29
gingilo).

24, D. A Vene-
zia, nella Chie-
.«a di S. Gio-
vanni e Paolo,
scoppia un pe-
tardo. Le 2000
persone rac-
colte in Chiesa
cercano di fug-
gire: nella cal-
ca resta soffo-

cata una bam-
bina e grave-
mente feri t

a

una donna.
25. l. Continua
alla Camera
la discussione
sui bilanci
(Ministero del-

l'interno).

— A Treviglio,
in via Milano,
si sviluppa un
grave incen-
dio: tre vasti
caseggiati co-
lonici vengono
avvolti dalle
lianime.

2G, ma. A Ber-
gamo, il Cons.
provine, vota
ad unanimità
un milione e

mezzo a favore
del passaggio

dello Spinga: un milione a fondo perduto
e mezzo milione da impiegare in azioni.

27, me. Muore a Torino, a t<5 anni, il prof.

Amedeo Peyron, valentissimo orientali-

sta, autore, fra l'altro, di un pregevole Di-
zionario copto. Fn per molti anni diret-

tore della Biblioteca della R. Università.
28, g. L'on. Alvisi illustra alla Camera
un suo progetto di legge per una tassa
di famiglia; l'on. Servadio parla dell'a-

bolizione del corso forzoso. La Camera
prende in considerazione entrambe le

proposte e prosegue poi la discussione
del bilancio dell'Interno.
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— A Torino la Corte d'Assise condanna
alla pena di morte lo stalliere Giovanni
Caresio e ai lavori forzali a vita il di

lui fratello Antonio Caresio, colpevoli di

aver aggredito un carrettiere sullo stra-

dale da Torino ad Orbassano e di averlo

brutalmente ucciso.
— A Milano, la Corte d'Appello riforma la

sentenza pronunciata dal Tribunale con-

tro il direttore

del Gassettino
Rosa nella
causa inten-
tata da )5ren-

na e Civinini,
condannando
A. Vismara a
6 mesi di car-

cere e a 200
lire di multa
per diffama-
zione e a 15
giorni di car-
cere e a L. 100
di multa per
ingiurie pub-
bliche. Il Biz-
z n i viene
condannato a
15 giorni di

carcere e a
L. 100 di multa
per pubblica
ingiuria e alle

spese proces-
suali.

— A Verona il

Consiglio pro-
vine, approva
la costruzione
della linea fer-

roviaria Vero-
na Rovigo per
Legnago.

— St;imattina a
Trento viene
celebrata una
messa funebre
in suffragio dei

21 volon ta ri

italiani che, fatti prigionieri nelle vici-

nanze di Castel Toblino nel 1848, per
ordine del gen. Zobel furono fucilati nella
fossa del Castello di Trento la mattina
del 16 aprile 1848.

29, «.La principessa Margherita a Milano
visita gli Asili di corso Garibaldi e di

via Marsala.
— Negli scavi alla Certosa di Bologna si

rinvengono oggi tre sepolcri contenenti
oggetti pregevolissimi. Un sepolcro con-
tiene uno specchio metallico, un anello
d'argento, ancora infilato nella falange
del dito, alcune fibule d' argento e di

bronzo, ossa umane e fiammanti di vasi
e patere. Un altro contiene uno scheletro,
due vasi fittili figurati, tazze ed una larga

Abate Amedeo Peyron
morto a Torino il 27 aprile 18T0.

(Gentile comunicazione del nobile avvocalo

Alessandro Buffa di Ferrei 0.)

pàtera di bronzo. Il terzo contiene tazze
e frammenti di scheletro. Intorno ed
anche entro il cranio schiacciato si rac|

colgono moltissime perle di ambra e di

vetro smaltate e colorate, costituenti
una elegante collana egiziana. In uno
strato di ghiaia si rinviene anche un
coltello di pietra preistorico.

30, s. A Torino il Consiglio comunale,
dopo lunga di-

scussione, vo-
ta un milione
per r Esposi-
zione.

— A Bologna,
alle 6 pom., in

strada Gallie-

ra, scoppia un
incendio in un
magazzeno
contenente
botti di petro-
lio, e prende
subito vaste
proporzioni. Il

danno ascende
a molte mi-
gliaia di lire.

— Ad Ancona
la Corte d'As-
sise condanna
a morte tre

individui di

Sassoferrat o,

colpevoli di

aver assassi-
nato un loro

compagno con
.83 colpi di col-

tello per de-
rubarlo.

— A Roma la

Congregazi o-

ne Generale
del Concilio
termina la di-

scussione sul

piccolo cate-
chismo. Ieri fu

distribuita ai

padri la prima parte della materia trat-

tante De Romano pontifìce. Oggi è di-

stribuita la seconda parte contenente
VlnfallibiUtà.

— T>a.\\'Indicatore risulta che durante lo

spirato esercizio 1869 fino ad oggi si

sono venduti beni ecclesiastici stimati

in lire 100 924194,24 per il prezzo di lire

124 385 656,34.
- Rendita: 58,80.

MAGGIO.

1, Domenica. Enrico Cernuschi lascia la

Francia dietro ingiunzione del ministro
degl'interni, in seguito alla elargizione

di 100 mila lire da lui fatta al deputato
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Gambetta per il Comitato della Sinistra
parlamentare francese.
— Nella notte sopra oggi il treno diretto,
proveniente da Rovigo, devia entrando
nella stazione di Ferrara: alcuni viag-
giatori, fra cui il principe Giovanelli,
riportano leggere contusioni.

— Stasera, a SestoCarapano,il capo-banda
Domenico Fuoco e altri due briganti cat-
turano trepersone, una delle quali è l'uffi-

ciale telegrafico di Venafro.
— Viene oggi inaugurato il tronco ferro-
viario Catania-Catenanuova.

2, l. Ali interpellanza dell'on. Massari, il

ministro deg i Esteri Visconti-Venosta
conferma la_ notizia dell'uccisione del
console italiano al Paraguay, Chap-
peron

,
per

zione repubblican;i ubbia guadagnato
piede specialmente nelle grandi città.

— Da jNIilano il principe Ott me <ii Ba-
viera parte per Genova e la principessa
d'Assia per Gamerlata.

— A Milano il principe Umberto dà un
pranzo di 50 coperti.

— A Prà viene varato un bastimento di

prima classe di 535 tonnellate, denomi-
nato Principio.

— A Filadelfia la banda degli insorti viene
attaccata dalle truppe: nel coiiflitto la-

scia sul terreno parecchi morti e feriti.

9, l. Muore a 83 anni, a Ginevra, il mar-
chese Benigno Bossi, bella figura di pa-
triota, collaboratore del Conciliatore,

cospiratore del '21, invialo dal Governo
Provvisorio

Ultima monetazione dello Stato Pontificio - 1870.

Moneta d'oro da lire venti.

{Cui tese comunicazione del sig. L. Laffranchi, dui Civico

Gabinetto Numismatico, nel Cantello Sforzesco, Milano.)

mano di un
italiano che
lo accusava
ingiusta-
mente di
essersi ap-
propriati i

depositi fat-

ti al Conso-
1 ato dagli
Italiani («.

23 marzo).
— Enr. Cernu-
schi da Ge-
nova manda
altre 100 000
lire al Comi-
tato fran-
cese della
Sinistra.

3, mn. All'O-
spedale Ci-
vico di Trieste muore una domestica di

nome Giovanna Slocovih, di 106 armi.

5, g. La Camera approva il bilancio

d'entrata.
— Passa da Milano, diretta in Sassonia,

la duchessa di Genova: è ricevuta alla

stazione dal principe Umberto e dalla

principessa Margherita.
6, V. Giunge a Milano il principe Ottone,
fratello del Re di Baviera, e prende al-

loggio all'Albergo Reale.
7, s. In Catanzaro scoppia un moto in-

surrezionale al grido di Viva la repub-
blica, per parte di una banda armata di

200 individui. Vengono tosto affrontati

dalla truppa del 65" fanteria e 43" ber-

saglieri e d^ cittadini con morti e feriti.

Capo del movimento è un certo Foglia,

ex-garibaldino, che firmasi : « Capo dello

stai-) ina^giore della Repubblica Uni-
versale » !

8, D. Si svolgono oggi a Parigi con tutta

tranquillità le operazioni del plebiscito,

che danno per risultato 7 milioni e .S50

mila voti favorevoli all'Impero, contro
un milione e mezzo di voti favore\oli

alla Repubblica. Si dice che la vota-

a Londra
nel 1848 e le

cui relazio-

ni, piene di

finissime os-

serv azioni
e di squisito
senso poli-
tico, sono
e u s t o d i t e

nell' Archi-
vio < '.asati,

di Cologno
Monzese e.

in copia, nei
Museo del

Ri.sorgimen-
to di Milano.

10. ma. L'In-
dipendente
di Bologna
comuni e a

che nel Cimitero comunale della Certosa
si sono rinvenuti due sepolcri, un ossario

ed uno scheletro intiero di bambina.
Nei sepolcri si rinvengonn vasi figurati,

tazze, perle di vetro smaltato, anelli.

— La truppa che operava a Filadelfia

entra stasera in Catanzaro, conducendo
seco 30 prigionieri, fra i quali 2 capi

dei rivoltosi. Le banda degli insorti si

è dispersa.

11. me. E' continuato nei giorni scorsi il

moto insurrezionale delle Calabrie, ma
dopo gli scontri a Filadelfia e a Cor-
tale, e in seguito a sbarco delle truppe
al Pizzo, il movimento può ritenersi

finito. Cosi dice la Gaseetta Ufficiale.
— A Trieste si avverte stamattina una
scossa ondulatoria di terremoto. Ieri sera

si avvertì qualche scossa sussultoria.
— Neil' Istria, da qualche giorno, continue

e violentissime scosse di terremoto: il

villaggio di Ciana è disti utto. Anche a

Malcesine di Monte Baldo forti scosse.

la. g. Muore a Vimercate di Lombardia
il senatore Gaetano De Castillia (n. a

Milano il 28 ottobre 1794) uno dei mar-
tiri dello Spielberg, poi esule in Ame-
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rica, niagnilica figura di patriota. Sena-
tore dal 24 maggio 1863.

— A S. MÌL-liele d'Adige, per improvvisa
alienazione mentale, un guardiano drlla

ferrovia vibra un colpo di roncola al

parroco del paese e a un operaio, fe-

rendoli gravemente.
— Un violentissimo incendio riduce in

un mucchio di macerie il villaggio di

Sassello, frazione del Comune di Cra-
vagliana.

13, V. A Milano, alla Corte d'Assise, due
giovani vengono a diverbio fra loro,

discutendo sulla colpabilità di un pro-

tira un colpo di revolver. L'Università
viene chiusa. Si operano 15 arresti.

— Da Catanzaro Menotti Garibaldi scrive
ad Achille Bizzoni, direttore del Gas-
setfino Rosa, una lettera in cui smen-
tisce di aver offerto durante i moti in-

surrezionali dei giorni scorsi il suo « ap-
poggio al pili schifoso dei governi ».

— Una banda di insorti, capitanata da'

capo banda Gagliani, occupa il territoric

tra Montieri e Fresinone e pare voglia

entrare nello Stato Pontificio.

I.). D. In seguito al plebiscito dell'S corr

è costituito il nuovo gabinetto francese

Ultima monetazione dello Stato Pontificio -187 0.
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20, V. A Niipoli la Corte d'Assise pronuncia
la sentenza contro la lianda Alanzi: il

capo e altri due sono condannati a
morte; nove ai lavori forzati a vita; tre

a 21 anni di carcere; e uno a 20 anni.

21, s. L'imperatore Napoleone III riceve
il plebiscito e pronuncia un discorso
ottimistico sull'avvenire dell'Impero e
della Francia.

— Stasera a Torino, al Teatro Alfieri, du-
rante le prove della Favorita, il secondo
tenore Baggioli ferisce mortalmente un
giovane che aveva oltraggiata una corista.

22, D. 11 Consiglio provinciale di Milano
vota il sussidio di due milioni alla fer-

rovia dello Spluga e di un milione a

Ultima monetazione dello Stato Pontificio - 1870.

Moneta d' argento da lire due.

(Cortese comunicazione del signor L. Laffranchi, del Civico

Gabinetto Numismatico, nel Castello Sforzesco di Milano.)

quella del Gottardo («. 29).

— Muore a Firenze il conim. Lodovico
Pasini, ministro dei Lavori Pubblici,
nato il 23 maggio 180i a Schio, senatore
dal .5 novembre 1866.

23, /. La Camera approva l'esercizio prov-
visorio.

— Alle le scoppia a Noceto, frazione di

Crocelìeschi, un violentissimo incendio
che distrugge l'intero paese.

— Nella notte sopra oggi, nel tratto di

strada da Alcamo a Calatafìmi, è assa-
lita la corriera proveniente da Palermo :

i viaggiatori vengono derubati.
24, ma. A Cavriana e Solferino una fitta

e grossissima grandinata devasta le

campagne.
— A Valponga (Piove) durante un tempo-

rale scoppiato nel pomeriggio un fulmine
colpisce mortalmente una donna e ferisce
gravemente una fanciulla.

25, me. Stamattina alle 7.35 si avverte a
Modena, a Reggio Emilia, a Venezia,
Verona e Vicenza una scossa ondu-
latoria di terremoto.

26, g. Alla Camera pronunciano importanti
discorsi sui provvedimenti per l'esercito

l'on. Rattazzi e il ministro gen. Govone.
— La Gazzetta dell'Emilia annuncia che

negli scavi al Cimitero della Certosa è
stata scoperta una cista etrusca singo-
larissima, formata a tronco di cono, or-
nata di 4 ordini di liassorilievi a sbalzo
con più di settecento ligure di sacerdoti,
sacerdotesse, armigeri, ecc.

— Stamattina, su un vapore da guerra della
marina francese, arrivano a Genova la
granduchessa Costantina di Russia e il

granduca VViatcheslao, suo figlio.

27, i). Prosegue alla Camera la discussione
sul bilancio dell'esercito, con importanti

discorsi di Sella, Con-
ti, Carini, Nicotera.

- Ha termine oggi al
Trib. Milit. di Milano
il processo contro il

caporale Pietro Bar-
santi e il caporale
.PerniceNicola e com-
plici, imputati dei
fatti avvenuti la notte
del 24 marzo in Pavia,
con la condanna a
morte mediante fuci-
lazione del Barsanti,
colpevole di reato di

alto tradimento e

complotto contro lo

Stato, e con la con-
donna del Pernice a
20 anni di reclusione
militare (v. 27 agosto).

- Giunge a Milano la

granduchessa Costan-
tina di Russia che
prende alloggio al-

l'Albergo Cavour.
— Stamattina col primo treno viene inau-
gurata la galleria di Starza.

28, s. Il principe Umberto e la principessa
Margherita si recano a far visita alla
granduchessa Costantina.

— Oggi alle ore 13.12 pom. si avvertono
a Venezia due nuove scosse di terremoto
sussultorio, che durano complessiva-
mente otto secondi.

29, D. Il Consiglio comunale di Milano
vota un sussidio di un milione e mezzo
per la ferrovia del Gottardo (w. 4 giug.)

— A Milano, straordinaria recrudescenza
del vainolo, specialmente nel rione di

Porta Ticinese.
— Dal Canton Ticino 38 persone, compo-

nenti le schiere repubblicane protagoniste
dei fatti di Piacenza e di Pavia conven-
gono a S. Lucio e Cavargna per rientrare
armati in Italia. Hanno a capo il mazzi-
niano Giuseppe Nathan : 31 sono provvisti
di armi a retrocarica e 7 di revolver.
— Stasera a Carlsruhe l'astronomo Win-
eke scorge una nuova cometa. Essa è

situata ad oriente del Sole, sopra la co-
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stellazione dei Pe-
sci ; si presenta
sotto la forma di

una nebulosa.
30. /. Stamattina i

rivultiisi guidati
da G. Nathan, con
una bandierarossa
su cui è scritto D/o
e Popolo, passano
il confine alle al-

ture di Acqua
SesiaperPorlezza,
dove aggrediscono
la caserma delle

guardie doganali.

31. ma. E' prose-
guita ieri ed oggi

alla Camera la di-

scussione s ul r e-

sercito. Parlano gli

onorevoli Mellanu

,

Lanza, La Mar-
mora, Bertolè-Via-

le, Corte. Si ap-
prova l'articolo 1°

che fissa la bussa
forza dell'esercito

in 160 mila uomini,
di cui 140 mila di

fanteria, b e r s a-

glieri, cavalleria 6
artiglieria; 18 mila
di carabinieri rea-

li ; 2 mila di allievi

degli istituti mili-

tari, moschettieri
e invalidi ; e in

15 844 cavalli di

truppa.
— L'Indicatore co-
munica che nella

scorsa quindicina
furono alienati 142

lotti per il valore
e omp 1 ess i vo di

L. 981 162,91.
— Rendita: 68,85.

GIUGNO.
1. tìie. La banda re-

pubblicana, capi-
tanata da Giusep-
pe Nathan, attra-

versa il villaggio

di Casino (Porlez-
/.a) dirigendosi
verso la VLiltellina

nella speranza di

congiungersi con
altre bande repub-
blicane.

2. g. La Camera re-

s;)inge la proposta
(iell'on. BiUia, che
siano messi a i i-

1870

u; 3 Pidrn ^a QrLK'907

Insegna della litografili lioiicht in Milnno.

{Civico Gabinetto delle Slumpe, fondo

Bertarelli; Castello Sforzesco, Milano.)
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poso i generali che
durante la campa-
gna del 1866 abbia-
no avuto comandi
di corpo d'armata,
o di divisione, o
siano stati capi o

sottocapi di S. M.
— Si annuncia l'ar-

resto di Angelo li-

ni iltà, facente
parte della banda
repubblicana capi-
tanata da Giusep-
pe jMathan.

— A Sinalunga ven-
gono affissi cartelli

con la scritta: Ab-
basso la Monar-
chia e Viva la
Repubblica.

— A Milano, nel po-
meriggio, tre am-
basciatori cinesi
vengono solenne-
mente ricevuti dal
principe Umberto.

— A Borello (Forlì)
viene piantatol'al-
bero della libertà,

Interviene la forza
e viene sedato il

tumulto.
3. V. La Camera,
continuando la di-

scussione sull'e-
sercito, respinge
la proposta di Cri-
spi sulla abolizio-
ne del supremo
tribunale di guerra
e degli avvocati fi-

scali militari. Fra
l'altro il Crispi ha
detto: « L'esercito
non è la forza al

servizio di un par-
tito, ma a servizio
di tuttalaNazione.
L'esercito non è di

nessuno ; è la forza
al servizio del di-

ritto ».

L'on. La Mar-
mora esorta il mi-
nistro della guerra
(Govone) a pubbli-

care al più presto

la relazione uffi-

ciale sulla cam-
pagna del 1866.
Destano molta im-
pressione queste
sue parole: « Un
grande capitano
disse che la guerra

è una serie di
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eriuri. Chi ne fa meno, d'ordinario
vince. Ebbene, io sarò lieto il giorno in

cui mi si proverà clie io ho commesso
degli errori, ed allora piegherò il capo,
ma lino a che ciò non sia, io porterò
alta la fronte, tanto alta da disprezzare
le infami calunnie delle quali sono tutti

i giorni l'oggetto». Chiude difendendo

— A Lercara, nella zolfara detta Scoiale
cade una frana, sotto la quale re&tano
sepolti 16 operai.

6, l. La Camera approva la convalida-
zione delle spese per le piene del 1868.

— La banda capitanata da Gius. Nathan
dal monte Legnone rientra in Isvizzera,

cercando rifugio in Val Breguglia. Il

1 J|.

W^-

i.naugirazioxe della cappella mortuabia sul campo di battaglia di bolferino.

Il coloskello De la Haye consegna le iksegne della Legion d' onore
al marchese torelli.

(fT/nilustratioii; collezione Lodovico Pogliaghi, Milano.)

l'esercito del "66, che fu però vittima
della mancala unità di comando. La Ca-
mera chiude la discussione approvando
con voti 175 contro 107 il progetto di legge
relativo ai provveilimenti militari.

4, s. Il Corriere del Lario annuncia che
il Consiglio comunale di Varese ha vo-
tato la somma di L. 40 000 a favore del
valico alpino del Gottardo.
5, D. Bande armate repubblicane sono
segnalale anche a Brescia, a Lucca,
nella Gaif.ignana, a Fisa e a Livorno.
Ma sono tutte facilmente disperse dalla
forza pubblica.

Nathan viene arrestato.
— Stamattina il principe e la principessa

di Piemonte partono da Milano per
Monza, ove passeranno la stagione estiva.

7, Mia. Il Senato approva la legge proi-

bitiva dell'impiego di fanciulli d'ambo
i sessi in professioni girovaghe.

S, me. Al Senato l'on. Mamiani rileva con
compiacenza che non siasi inviata una
ambasciata a Roma, né messaggi al

Concilio. Ciò provoca una dichiarazione
del ministro degli esteri (Visconti-Ve-
nosta) il quale dice che la politica del

governo italiano riguardo al Concilio si

— 1210
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I

riassume nel rispettare nella libertà del

Concilio, la libertà della Chiesa e m'I

rispettare i diritti dello Stato e della

società civile, guardiani della libertà

di tutti.

^ L'on. Sonzogno, discutendosi alla Ca-
mera i provvedimenti finanziari, pro-

nuncia un lungo discorso di critica del-

l' attuale sistemazione politica, rifacen-

dosi al plebiscito votato in Lombardia
nel 1848, invocando la costituente e

chiude spezzando una lancia in favore

del sistema regionale.

9, g. Stamattina il Re riceve in udienza
1 due inviati straordinari e ministri ple-

nipotenziari dell' Imperatore di Cina,
Chih-Kang e Sun-Chia-Ku.

ripartiti tra Società ferroviarie e Pro-
vince, e 20 a carico dello Stato.

^ Una sottoscrizione con m(dte firme per
ottenere la grazia al caporale Barsanti
accoglie anche la firma di Garibaldi.

15. me. Continua alla Camera, in sede di

discussione finanziaria, il dibattito pole-
mico intorno agli avvenimenti degli
ultimi anni. Oggi parlano con elTicacia

Rattazzi e Crispi. Approvasi in fine di

seduta la so|ipressione delle direzioni
del Debito pubblico. .

Il Senato approva diverse leggi, fra

le quali quella relativa alla sistemazione
liei porto di f'atania.

— Alle 5 '/.2 del mattino si avverte a Fo-
ligno una forte scossa di terremoto in

' -' e ili

ILIVIVIÌ

Ulti l?USTÌ?ÌLl

Al veio: Gettone di inumbo, commemorativo dell' anniveisario delUi multe

di Andrea Vochteri [26 giugno 183iS\.

(^Per gentile concessione del cav. Stefano Carlo Johnson, Milano.)

— Mons. Dupanloup parla energicamente
al Concilio contro il primato del papa.

10, «. A Fusignano e nel territorio circo-

stante fittissima grandinata che devasta
i raccolti.

12, D. A Pavia, nella piazzetta di S. Ma-
rino, avviene un parapiglia fra una pat-

tuglia di soldati e alcuni studenti: nel

conflitto rimane lievemente ferito uno
studente.

— La GasseUa dell'Emilia di Bologna
comunica la scoperta nella Certosa di

altri 8 sepolcri e 3 ossuari contenenti
oggetti preziosi, fra cui due grandi orec-

chini in oro finemente lavorati, che di-

mostrano come il popolo etrusco fosse

peritissimo nell'arte dell'oreficeria.

14. ma. Alla Camera si discute, promossa
dagli onorevoli Bertani e Podestà, la

questione della partecipazione dell'Italia

alla ferrovia del Gottardo, alla quale
ferrovia 1 Italia, in base alla convenzione
di Berna del 15 ottobre 1869, concorre
con 45 milioni. Di questi, 25 milioni sono

senso ondulai orlo.

16, g. A Torino, nel pomeriggio, si scatena
un violentissimo temporale: un fulmine
ferisce un soldato.
— Alle li ant. si scatena anche a Mon-

facuto (Alessandria) un forte temporale
che devasta tutti i raccolti.

— .Scoppia anche nell'Alta Polcevera un
violento temporale : la grandine dan-
neggia molto le campagne di Pedemonte,
Valleregia, Busalla e speciiilmente le

viti nella Valle della Secca.
— Viene inaugurata alla porta dell'Univer-

sità di Pavia una lapide in onore degli

studenti morti nelle guerre di indipen-

denza, con epigrafe di Giosuè Carducci.
— Il Costitusioiiale di Pavia annuncia
che in quelle carceri sono state aperte

una Scuola e una Biblioteca popolare.
— Il cardinale Patrizi presenta a Pio IX

le felicitazioni per la ricorrenza del suo
innalzamento al Pontificato e fa voti per

la definizione dell'infallibilità. Il Papa
risponde insistendo sui danni che può
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recare alla Chiesa lo spirito di eman-
cipazione.

17, V. Nello stretto di Andros, presso il

porto di Sira, la nave austriaca Ammi-
raglio Teietthoff abborda il brigantino
italiano Maria Cadorna che cola subito
a fondo. Tutto l'equipaggio italiano è

21, ma. La Camera approva la nuova
legge sulle tasse scolastiche: è fissata
quella di L. -10 come ammissione e di
720 per la durata degli studi di giuris-
prudenza e ingegneria; L. 40 e 360 per
gli studi di filosofìa, lettere e matema-
tiche; L. 40 e 135 per il liceo e gli isti-

I CADUTI SUL CAMPO DI SoLFEniNO E SaN ÌNIaRTINO.

Tiens. tiion conipugiioii, hanno detto che noi o'eraTamo fatti ammaz-
zare perchè i tuoi conna/.iouali potessero unirsi e mi pare che siano
magnificamente d'accordo nel disunirsi.

Non badare a queste inezie; queste lotte non esistono ohe fra 1 mestie-
ranti della politica, i quali poi non sanno neppure far bene il mestiere.

{Dctlle caricature di Teja nel Pasquino.)

salvato dalla nave austriaca.
18, s. A S. Agata di Paglia una fitta grandi-
nata rovina completamente il raccolto.

— A Bellosguardo (Principato Citeriore)
invasione di cavallette che distruggono
il granoturco e i legumi.

20, l. La Gazzetta di Mantova annuncia
che a Monte Perego (frazione di Rivalta)
è stata scoperta una fonte di acqua
ferruginosa. ,

futi tecnici; L. 5 e 70 per i ginnasi
L . 5 e 25 per le scuole tecniche.

- A Pertinongo (Vercelli) un cantoniere
addormentatosi sulla strada ferrata viene
travolto dal treno.

- A Castellamare due operai che stanno
lavorando sulla fregata corazzata Prin-
cipe Amedeo, precipitano da un'antenna
rimanendo morti sul colpo.

- Al nord di Auger si incaglia sulla spiag-
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già la nave Italia, partita da Macao per
l'Avana: si salva l'equipaggio fra cui
472 lavoratori cinesi.

22, me. A Villabartolomea (Verona) il con-
tadino Abramo Bettini, trovato il proprio
figlio che portava via del frumento nel

suo fondo, lo uccide. L' omicida viene
arrestato nella notte stessa a Legnago.

— A iSIezzogiorno, a ('.aserta, un infermi)

uccide il suo medico dott. Pistis mentre
sta medicandolo.

23, g. La Camera approva i trattati com-
merciali col Perù, Guatemala, Honduras,
Nicaragua. Discute poi la legge sul dazio
consumo.

— Provenienti da
Padova e diretti

nel Tirolo pas-
sano stamattina
da Verona l'ex-

re e 1' ex-regina
di Napoli.

— Stanotte lavet-
tura -corriera
proveniente da
Trapani si rove-
scia a Palermo
presso il ponte
Finocchio: il

cocchiere e un
suo coni p a g n o
vengono travolti

dal fiume.
24, V. Stamattina

alle 8
'/a conven-

gono a Pozzo-
lengo i principi
Umberto e di

Carigiiano,i mi-
nistri, le depu-
tazioni del Par-
lamento e si

avviano a piedi
air Ossario di

San Martino.
Dopo r inaugu-
razione, alle

10 '/a, i principi
partono per Solferino. Anche a Solferino
alle 11 '/.2 *' procede alla cerimonia del-

l'inaugurazione dell'Ossario. Alle 3 '
_> p.

al pranzo di oltre 200 coperti sono pronun-
ziati vari brindisi. Casati beve alla sa-
lute del Re; Torelli alla salute di Na-
poleone III; Beretta alla salute dell'Au-
stria. Il principe Umberto dice di bere
alla salute delle tre armate che su quei
campi combatterono con tanto valore.
11 col. Pollak, rappresentante dell'Au-
stria, risponde bevendo alla simpatia
che lega l'Austria e l' Italia, simpatia
nata sui campi di battaglia e che spi'ra

durerà sempre! Alla cerimonia sono
presenti circa 40 000 invitati.

A Solferino, mentre il principe Um-
berto sale l'erta che conduce all'Ossario,
una povera vecchia si avvicina alla car-

Lord Clarendon
morto a Londra il 27 giugno 1870.

{Da Hìi'iìicisiotie dell'epoca nel Civico Gabinetto
(Ielle Slampe, fondo Seletti, nel Castello

Sforzesco, Milano.)

rozza e chiede al Principe la grazia
per un suo figlio condannato a 5 anni
di reclusione per reato militare. La
grazia le viene concessa.

— A Scopa un forte temporale danneggia
le campagne.

— A Tradate nel pomeriggio di oggi si

scatena un violento temporale: un ful-

mine investe una bellissima pianta di

noce all'inizio della strada che da Tra-
date va a Torba, levandole l'intera cor-
teccia per lutto il fusto della lunghezza
di m. G e della circonferenza di m. 1,5Ò,

rendendo il tronco bianco e liscio come
se fosse stato
piallato.

— La Gasset ta
dell'Emilia an-
nuncia che il

municipio di

Ferrara ha vo-
tato un milione
di lire per la co-
struzione della
linea ferrovia-
ria Rimini -Ra-
venna- Ferrara-
Verona.

— Il Cittadino di

Trieste annun-
cia che il Tribu-
nale circolare di

Rovigno hacon-
dannato alla

pena di morte
Niccolò Gonan
di Gales ano,
colpevole di
aver ucciso per
gelosia la sua
amante.

— A ^Messina, alle

5 p., si avverte
una forte scossa
di terremoto on-

dulatorio che
dura circa 20
secondi.

— A Acireale, verso le 5 '/.j p., si avverte
una lieve scossa di terremoto.

25. s. Un gruppo di deputati propone chp
la Camera tenga le sue sedute di notte,

ma la proposta non viene accolta.
— U Opinione di oggi riporta una statistica

dei giornali austriaci, dalla quale risulta

che a Gorizia su 17 000 abitanti 121 supe-
rano gli 80 anni : fra questi uno ha 99

anni, un altro ne ha 100 e un terzo 101.

— Ha luogo la corsa di prova sul nuovo
tronco Castagnola-Mortara.

— Ad Azzano scoppia un violento uragano
che devasta le campagne, flagella le

messi, sconquassa albeii e case. Si cal-

cola che i danni ascendano a L. 110

mila e che le famiglie colpite siano 60,

delle quali 20 ridotte alla più squallida

miseria.
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-^ A S. Martino di Agri (Lagonegro) viene
ucciso il famigerato brigante sopranno-
minato Tiracanale.

— Il Giornale di Sicilia segnala la ricom-
parsa delle cavallette nell'isola.

26. D. In Alessandria solenne commemo-
razione del martire mazziniano Andrea
Vochieri (morto 26 giugno 1833). Viene
coniata, a ricordo dell'anniversario, una
medaglia con nobile iscrizione (o.ji. 1211).

— Giunge a ÌNlilano la granduchessa Co-
stantina di Russia col suo seguito e

alle 5 poni, si reca a jNIonza a fare una
visita di commiato al principe e alla

princ'pessa di Piemonte.
— Il principe Antonio HdhcMizoUern accoii-

1j'Asino a 1 mese di carcere e a L. looo
di multa come colpevole di propaganda
per altra forma di governo.

— A Torino la Corte d'Assise condanna
alla pena di morte un certo Luigi Chiar-
dosino per omicidio a scopo di furto,— Nel cantiere di Chioggia veujono varate
oggi due navi: la Polacca Gioconda di
314 tonnellate e il Bark Onore di ton-
nellate 49tì.

— Il Corriere di Bari comunica che la
distruzione dei bruchi in quella pro-
vincia procede alacremente. Sopra 82 730
ettari di terreno furono finora raccolti
e distrutti 42 930 quintali di bruchi con
una spei5a di L. Ili 449,36.

Al vero: Medaglia di bronzo, annuale (XX^V) di Pio IX, 29 giugno 1870

allusiva alla costruzione della facciata del Cimitero a Campo Verano.

{Dalla cortesia del cav. Stefano Carlo Johnson, Milano.)

sente alla candidatura del principe Leo-
poldo, suo figlio, al trono di Spagna.

27, l. Muore a Londra lord Clarendon,
nato il 26 gennaio 1800, varie volte mi-
nistro degli esteri inglesi, grande amico
dell'Italia, e particolarmente benemerito
dei vantaggi ottenuti da Cavour nel
Congresso di Parigi.

— h'Oijinione riporta una statistica pub-
blicata dal ministero dell'Interno, dalla

quale risulta che nei primi cinque mesi
dell'anno corrente il maggior numero di

arresti (2213) è avvenuto nella provincia
di Napoli e il numero minore (8) in

quella di Sondrio.
— A Roma, coiici.storo segreto nel quale

il Papa provvede 22 chie.se.

28, ma. La Camera approva l' articolo

unico della legge che concede anche per il

1870 al governo la facoltà per la riscos-

sione della tassa sul macinato. Approva
poi la riforma della tariffa telegrafica.

— A Firenze la Corte d'Assise condanna
il gerente responsabile del giornale

29, Mie. Alessandro Manzoni recasi a Pa-
lazzo Reale a restituire al principe Um-
berto la visita fattagli («. 23 aprile).

— Nella ricorrenza della festività dei santi
Pietro e Paolo viene coniata in Roma
la consueta medaglia annuale di Pio IX
(XXV) che quest'anno è allusiva alla

costruzione della facciata del Cimitero
di Campo Verano.

30, g. L'on. Bonghi presenta alla Camera
la relazione sull'istruzione pubblica; è

notevole il passo che respinge il pro-

getto di accordare alle associazioni re-

ligiose o politiche, alle province e ai

comuni il diritto di fondare facoltà uni-

versitarie libere, perchè non si ammette
neirinsegnaraento super ore altra libertà

che quella dei privati docenti nelle Uni-
versità dello Stato. Ammesso è invece
il diritto di ogni cittadino di fondare
scuole secondarie.

— Alla Camera dopo viva discussione sulla

ricchezza mobile, viene votato con soli

25 voti di maggioranza l'articolo che
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prescrive che la imposta per il colono
deve essere pagata dal proprietario.

- Per R. D. viene data piena ed intera
esecuzione alla Convenzione per la re-

ciproca estradizione dei malfattori fra

l'Italia e la Francia sottoscritta a Pa-
rigi il 12 maggio 1870 ed ivi ratificata

il 28 giugno.
I

- A Longiann (Romagna) un terribile
}

uragano distrugge i raccolti e devasta
le case e le campagne.

- Rendita: 61,37. i

pronuncia un discorso. Viene poi inau-
gurata una lapide sulla casa abitata da
Giuseppe Dolfi (morto 26 luglio 1869).— Alle 3.15 pom. il Re parte da Firenze
per Torino {v. 5).

— Alla 1 ant. si scatena a Rimini un terri-
bile uragano. I danni sono gravissimi.— Per R. D. il Banco di Sicilia è autoriz-
zato ad instituire sedi nelle città di
Napoli, Firenze, Genova, Catania, Gir-
genti e succursali in Trapani, Caltanis-
setta e Siracusa.

Veduta di Fiume nel 1870.

{Vignetta presa da Enrico Littrow per l'opera :¥iame considerata dal lato marittimo.

Fiume, Moiovich; 1870.)

LUGLIO
1, venerdì. Alla stazione di Alessandria
un sottocapo uccide stasera con 6 col-

tellate il capo conduttore, che gli ha
negato un permesso.

2, s. Il barone Mercier de Lostende,
ambasciatore di Francia, si reca dal

ministro spagnolo l'rim, che gli fa cono-
scere essere la candidatura HohenzoUern
formalmente accettata. Oggi stesso l'A-

genzia Havas conferma la notizia.

— La provincia di Trevio è funestata

da violentissimi uragani.

3, D. Solenne inaugurazione in Fi-

renze della Fratellanza Artigiana; un
grande corteo di 5 mila persone recasi

al teatro Pagliano, dove l'on. Macchi

4. l. A Cecina, in Toscana, viene inaugu-
rata una lapide, con inscrizione dettata

da F.D. Guerrazzi, in onore di Giuseppe
Bonfanti, che nel 18i!) nascose e salvò
Garilialdi dall'inseguimento degli au-

striaci.
— Il Concilio Ecumenico chiude la di-

scussione sul 4" capitolo del primato
del romano pontefice.

— Viene aperto al pubblico il tronco fer-

roviario da Fiaccati a Roccapalumba.
— A Galtelli alle 6 '/o pom. si avvertono
alcune scosse di terremoto sussultorio.

.". mn. Stamattina alle 4 V'g, proveniente
da Torino, il Re giunge ad Aosta e pro-

segue per Valsavaranche.
— A Lavagna sono felicemente varati due
ship: il Giulio Ravenna di tonn. 560 di
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registro !_• \'Eìe la Cordano di toi n. 540
(li registro.

- Il Pungolo di Napoli segnala la sco-
perta avvenuta a Capua-Vetere nella
chiesa di S. Maria Maggiore di un mo-
saico di forma circolale che pare abbia
decorato l'antico battistero della chiesa
stessa; è una delle più belle espressioni
dell'arte cristiana.

Giamont, rispondendo ad una interpel-

lanza del deputato Cochary, dice che il

governo non sufTrirà che una potenza
estera ponga un principe sul trono di

Spagna. Il ministro Ollivier aggiunge
che la Francia vuole la pace, ma con
onore. L'eccitazione e l'agitazione in

Francia sono vivissime; i giornali — il

Journal des Débats, la France, il Pays,

Napoleone III nel 1870.

(Dall' Wbam della Guerra Franco-Prussiana 1870-71; editore Sonzogno.)

— .Stamattina alle ore 9 'j giunge a Brin-
disi il principe ereditario egiziano. Viene
accolto dalle autorità civili e militari che
li) accompagnano a bordo della fregata
Mehemet-Al), diretta ad Alessandria.

— A Trento alle ore 1.5 si avverte l' istan-
tanea illuminazione di una meteora col
rombo che solitamente accompagna que-
ste apparizioni. La meteora una mez-
z'ora prima è stata vista anche a Belluno
come un globo di brillante luce magne-
siaca dall'apparente diametro di 2'8 '.

6, me. Il ministro degli esteri francese,

99-IV-S8 - i;

il Siede, VAoenir National, il Consti-
tutionnel, ecc. — sono pieni di attacchi
contro la Prussia.

— La Gazzetta Ufficiale pubblica il R. D.
30 giugno che dà piena ed intera esecu-
zione alla convenzione per la estradi-
zione dei malfattori tra la Francia e
r Italia.

Altro R. D. 15 maggio che autorizza
in Voghera la Banca Commerciale agri-
cola popolare.

7. g. La candidatura del trono di Spagna
al principe colonnello Leopoldo Hohen-
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zollern, proposta dal Gabinetto di Madrid
alle Cortes, produce da alcuni giorni

anche in Italia una grande agitazione
nell'opinione pubblica, determinata dai

preparativi di guerra della Francia.
— Alle ore 7 pom. il min stro Visconti-
Venosta telegrafa al re Vittorio Ema-
nuele, a Valsavaranche, 1' andamento
delle cose e la grande impressione pro-

dotta a Parigi dalle dichiarazioni del

duca di Gramont.
8, V. Si fa sempre piii tesa in Francia
la situazione;
in Inihilterru.

si biasima la
;•',-->

condotta di

Prim che ha
offerto la coro-

na di Spagna
all' Hohenzol-
lern d'accordo
con Bismarck
per provocare
la Francia e

turbare la pa-
ce europe;'..
L'Inghilte r ra
e la Russia
prò pon go n n

una e n f p-

ren/a p<>r ri-

so 1 v e r e la

questione.
— Vittorio Ema-
nuele riceve
tre telegram-
mi dal Viscon-
t i - V e n s t a :

uno alle 4.50
poni, che de-
nuncia come
grave la sìtua-

zinne; uno
quasi alla
ste.ssa ora del
prinm, che co-
munica avere
il ministro di

Francia pres-
so l'Italia, Malaret, invocalo l'aiuto

dell' Ilalia per impedire la candidatura
Hohenzollern; il terzo che comunica- la

notizia — prematura — fornita da Parigi
d;il Nigra circa l'ordine di mobilitazione
.spiccato dal governo francese {v. 14).

— Provenienti da Torino stamattina giun-
gono a Firenze il duca e la duchessa
d'Aosta col duca di E'uglia.

9. s. Oggi il conte Flenedetti riceve dal
duca di Gramont l'ordine di recarsi a I

Ems, dove il re di Prussia fa la cura
delle acque, e di ottenere che il sovrano
intervenga per fare ritirare la candida-
tura Hohenzollern. Il Benedetti arriva
ad Ems ed è cortesemente ricevuto dal
He, che trattienlo a pranzo. 11 Re di-

chiara essere estraneo al negoziato, da

É.\iir,E Ollivii R
Presidrntc dei ministri in Francia.

{Dall' lUiistration. 1S70; collez. rogliaghi. Milano.'

lui approvato solo come capo della Casa,
e cioè come cugino del candidato. Pro-
mette di mettersi in relazione con gli

Hohenzollern e di riferire.
- Stamane alle 7.35 il re Vittorio Ema-
nuele risponde ai telegrammi del Vi-
sconti-Venosta, e dice testualmente:
« En cas de guerre, rappeles-cous que
noiis aooits des proniesses précédentes,
desqnelles je suis à jìeti près réspon-
sable ». Dice di raccomandare al Lanza
e al Sella di non preoccuparsi della

questione del
denaro e rac-

* comanda an-
cora di parlare
al ministro
d'Austria nel
senso che egli

desiderache il

governo au-
striaco otten-
ga la cessa-
zione dell'oc-

cupa z i n e

francese a
Roma: « Savs
cela , aucutie
Il l Ha II ce ni
e lì te lite possi-
ble i>. Ala oc-

corre anche
che sia il go-
verno impe-
riale francese
ad offrire di

sgombrare
Roma . senza
che r 1 1 a 1 i a
glielo doman-
di. E si richia-

ma a un dise-

gno di triplice

alleanza tra

l'Austria-Un-
g h e r i a , la
Francia e l'I-

talia, che lino

dal dicembre
t868 si andava venlilando per mezzo dei

negoziati segreti tra il re Vittorio Ema-
nuele e i due Imperatori, col tramite
del co. Vimercati e del co. Witzthum.
(Bisogna ricordare che poi, nel marzo
1869, era stato elaborato da Rouher e

La Vallette uno schema di trattato in

12 articoli, per un'alleanza difensiva,

che poteva diventare offensiva solo nel

caso in cui una potenza minacciasse le

parti contraenti).
Da Firenze il duca e la duchessa di

Aosta e il duca di Puglia partono sta-

mane per Livorno.
Si incendia nelle acque di Montevideo

la nave Manin Bnrabino diretta a

Buenos-Ayres con 150 passeggeri, di cui

soltanto 16 possono salvarsi.
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— Rendita Italiana 5 "/o a Parigi: 53,4".

10, D. Vittorio Emanuele tt'leftral'a questa
sera al Visconti-Venosta per ricordargli

di nuovo di indurre l'Austria a far ca-

pire alla Francia essere indispensabile
l'accordo su Roma per ogni aiuto del-

l' Italia alla Francia in caso di com-
plicazioni.

— Rendita Italiana a Parigi: 54,90.

11, l. Il ministro spagnolo Prim,alle Cortes,

parla in termini velati, ma trasparenti,

di un candidato possibile al trono per
nascita, reli-

gione, età, al-

ludendo cioè
al p r i n e i p i'

Leopoldo Iló-

henzollern.
— Alla Camera

il ministro
Visconti- V e

nosta, rispon-
dendo ad una
interpella n ?. a

degli onore-
voli Miceli,
Corte, Oliva e

Nicotera sugli

avven im e n t i

di Spagna
circa la can-
didatura Ho-
henzoliern e

sulle parole
pronunci a te
dal ministro
Ollivier sulla
questione ro-

mana (assicu-

razione data
ai deputati
clericali che
laFrancia non
uscirà da Ro-
ma), ammette
che il ministro
d'Italia a Pa-
rigi, co. Nigra,
ha chiesto
spiegazioni al ministro degli esteri Di
Graraont, il quale ha risposto che le parole
dai giornali attribuite all' Ollivier sono
inesatte. Quanto all'occupazione francese
nel territorio romano, il Visconti-Venosta
dichiara che il governo italiano non ha
creduto opportuno sollevare questa que-
stione... e che in proposito « trattative non
ve ne furono, e non ve ne sono. Questo
stato di cose — aggiunge — non può pro-

lungarsi fino all'infinito, né durar forse

molto tempo ancora. Il governo però con-
fida che quanto al momento di uscire
dalla linea che ci siamo imposti, la

Camera vorrà lasciare a noi piena libertà

di giudizi e d'azione, quella libertà che
corrisponda all'altezza delle responsa-
bilità che assumiamo . Quanto alla que-

stione sollevata in Europa dalia candi-

datura del principe di Hohenzollern si

richiama al riserbo che deve usare, però
assicura che il governo si è unito allo

altre potenze per raccom:indare il man-
tenimento della pace. La Destra ap-
plaude calorosamente ie dichiarazioni

del ministro; la Sinistra, per bocca ilel-

r on. Miceli, attacca dicendo che la

Camera deve avere la libertà di mani-
festare le proprie opinioni sulle gravi

questioni in corso e perchè il Paese
sia messo in

grado di espri-

mere le sue
as pirazi oni.

La Sinistra
minaccia di

abbandon are
l'aula, ma Ni-
cotera ricono-

sce l'inoppor-
tunità di fare

ora un'iimpia
discussione di

politica estera

e di trattare

la ques t ione
romana; Vi-
sconti-Veno-
sta risponde
dando nuove
assicurazi oni
che il governo
ha esercitato

una azione con
le potenze più
interessate al

mantenimento
della pace, e

la bufera si

acqueta. Nella
sala dei Due-
cento grande
vivacità e

grandi e o m-
menti. I gior-

nali avversi al

ministero
si compiacciono tuttavia die finalmente
la questione politica che più giustamente
deve preoccupare il Paese sia stata posta
nettamente, avendo il Paese il diritto —
a detta della Gassetta di Milano — di

manifestare la sua volontà, la quale è

che prima di trattare colla Francia que-
sta sgombri il territorio pontificio.

— A Ventiiniglia violentissima grandinata
che distrugge interamente il raccolto
degli ulivi, delle viti e degli agrumi,
che si presentava abbondante più del

consueto.
— A Iglesias cinque minatori, verso le 3

pom., vengono seppelliti sotto una frana
di terra: tre muoiono sul colpo, due ver-

sano in pericolo di vita.
— Rendita Italiana a Parigi; 52,25.

Duca Anioìne A. di Gramlnt
Miniatro francese degli Affari Esteri.

(Dall'XVou-m della Guerra Franco-Prussiana 1870-71
;

editore Sonzogno.)



LUGLIO 1870 LUGLIO

13, ma. I magistrati del tribunale di Berna,
incaricati del processo contro la banda
Nathan, propongono di lasciar cadere
il processo. 11 Consiglio acconsente, ma
ordina l'espulsione di tutti i rifugiati.

— Il daca di Gramont, non abbastanza
valutando il ritiro della candidatura
Hohenzollern, rimette al barone Werther

del ritiro della candidatura. A mezza-
notte il ministro conferma il ritiro della
candidatura e l'impressione di Nigra, a
Parigi, che la guerra sia evitata.

- Stamattina alle 7 sì sviluppa un in-

cendio in una casa di S. Michele, fraz.

di Sassuolo (Modena), in cui restano
vittime tre fanciulle.

Guglielmo I, he di Prussia.

(/)n/r Album della Guerra Franco-Prussiana 1870-71; editore Souzogno.)

una traccia di nota, o lettera, in cui è
indicato in qual senso il re di Prussia
dovrebbe scrivere a Napoleone III per
chiudere la questione. Inoltre telegrufa
al Benedetti di vedere un'altra volta il

Re ed ottenere che si impegni a non
più autorizzare alcuno de' suoi congiunti
ad accettare il trono di Spagna ed, oc-
correndo, a vietarglielo.

- A mezzogiorno Visconti-Venosta tele-
grafa al Re essere attesa per domani
la risposta definitiva del re di Prussia,
la anale pare debba essere nel senso

— A Lecciore (Porto Maurizio) violentis-
sima grandinata che devasta il raccolto
e ferisce molte persone.

— Muore a Roma monsignor Giuseppe
P'errari, tesoriere generale della Camera
Apostolica, ministro delle finanze dal
1854 (n. a Ceprano il 20 dicembre 1811).

— Eclissi lunare. La luna, piena e luci-

dissima, incomincia a velarsi verso le 9

nella parte orientale del suo disco ; a
poco a poco una macchia, come di falig-

gine rossastra, la invade tutta. Alle 11 '/a

l'eclissi incomincia a scemare.
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— Rendita Italiana a Parigi: 5i,25.

13. me. Dn qualche giorno sono incomin-
ciati i movimenti lìi truppe su tutto

il territorio francese. In tutti gli arse-
nali attività febbrile.

Al Corpo Legislativo il ministro Gra-
mont legge una dichiarazione relativa
alla rinuncia ufficiale dell' Hohenzollern
alla candidatura al trono di Spagna,
rinuncia ieri comunicata al governo
francese. Aggiunge che le trattative

col governo
prussiano non
sono ancora
terminate.

— Questa mat-
tina il re di

Prussia usa al

Benedetti 1 a
cortesia di
inviargli una
copia della
K di ni s che
Zeitung che
dà la notizia

della rinuncia
del principe
Leopoldo.
Qualche ora
dopo, sulla

pubblica pas-
seggiata, l'am-
basci at ore
francese Bene-
detti si acco-
sta al Re, il

quale crede
che lo voglia
ringraziare;
invece il Be-
nedetti gli no-
tifica le istru-

zioni avute dal
duca di Gra-
mont. Il Re,
meravigl iato
della nuova
pretesa, rifiuta

di prendere li

per li un impegno, aggiunge tuttavia
che lo farà chiamare in giornata per
comunicargli la risposta formale del

cuy:ino. Ma nel pomeriggio il Re, ofTeso

e sdegnato anche per lo schema di let-

tera redatto dal duca di Gramont, invece
di far chiamare il Benedetti, gli invia
l'aiutante di campo principe RadziwlU
per informarlo che ha licevuto la lettera

ritirante la candidatura e che perciò
considera l' incidente come terminato.
Allora il Benedetti insiste per sapere se
il re di Prussia approva tale rinuncia
come capo della Gasa o come re di

Prussia; il Re gli fa comunicare che
approva come capo della Casa; ciono-
nostante il Benedetti insiste per avere
dal Re un'udienza, ma il Re gli fa dire

che rifiuta di impegnarsi in un'ulteriore
discussione su questo oggetto ed invita
l'ambasciatore francese a rivolgersi ai

ministri.

In giornata, alle ore 3.50 p., per ordine
del Re, viene telegrafato da Ems al conte
di Bismarck un resoconto di codesti varii
avvenimenti. (Dispaccio di Ews).

Il Bismarck lo riceve mentre trovasi
a pranzo e d ministro della guerra Roon
e con Moltke, capo di S. M.,e mediante

alcune cancel-

.SStUF.^

yJSmfSil.- . ^^sf^"

Principe Leopoldo ni IIohenzollepn
candidato al trono di Spagna, iiivolontaiio striinu'nto

dello scoppio della guerra franco-prussiana.

(i>ai/'Albuin della Guerra Franco-Prussiana 1870-71;

editore Sumogiio.)

lature lo ri-

<1 n e e nella
seguente for-
ma : ; Dopo
che le notizie
dflla rinu ìì-

cia del Prin-
cipe eredita-
no di Hohen-
sollern sono
state comuni-
cate ìtfpcial-

>nente al Go-
verno impe-
riale francese
da quello rea-
le spagmiolo,
l

' a ni buse i a-
tore francese
in Ems ha ri-

chiesto ancora
S. il/, il re di
autorizzarlo
a telegrafare
a Parigi che
S. M. il re
s' impegnava
per tutto il
tempo avveni-
re a non dare
g i a m mai il

suo assen so,
(/ualora gli

Hoheììzollern
ritornassero
alla loro can-
d i d a t u r a.

S. M. il re ha ricusato di ricevere ancora
l'ambasciatore francese e ha fatto dire
per meeso del suo aiutante che non
aveva più nulla da comunicare all'am-
basciatore ». Questo dispaccio viene su-

bito comunicato alle gazzette e telegrafi-

camente a tutte le ambasciate prussiane,
e giunge a Parigi prima di mezzanotte,
producendo enorme impressione. Viene
interpretato come una sfida della Prussia
alla Francia. La guerra è certa!
La Gazzetta Ufficiale pubblica un R.D.

19 mai^gio col quale è istituita nel mi-
nistero di A. I. e C. una commissione
incaricata di compilare un Dizionario
italiano di lingua tecnica.
Muore a Firenze il patriota Pier Sil-

vestro Leopardi, senatore dall'8 ottobre

— 1223 —



LUGLIO 1870 LUGLIO

I

1865 (n. ad AmatiÌLe il 31 die. 1797)
;

esule dal 183i al 1843; nel 1848 inviato
al campi) di Carlo Alberto; imprigionato
per delitto di lesa Maestà col Poerìo, con
lo Scialoia, con lo Spaventa, col Pironti,
col Settembiiai, dopo 4 anni di carcere
condannato all'es'lio perpetuo.

14, g. Questa sera, alle ore 8.40, dal mi-
nistero della guerra francese è emanato
l'ordine di mobilita/.ione.
— Continua lo sca iibio di teledrammi tra

il re Vittorio Emanuel'- a Visconti-Ve-
nusta sul pro-
getto (Il tripli-

ce alleanza t-

con la Francia
'

e l'Austria.
— La Camera
approva con
voti 128 contro
117 l'artic. 1"

della legge
sulla riscos-
sione delle im-
poste dirette
erariali,e delle
sovraimpos te
provinciali e
comunali, la
quale stabili-

sce che l'esa-

zione è fatta
da esattori
comunali.
L' approvazio-
ne avviene
dopo una di-

scussione as-
.fai animata, a
cui prendono
parte Mancini
(contrario) e
Sella, natural-
mente favo-
revole.

— A Firenze,
solenni fune- ,,,

rali di Pier *-^^"

Silvestro Leo-
pardi: accanto al feretro stanno Gabrio
Casati, Bettino Ricasoli, Ubaldino Pe-
ruzzi, Scialoia.

— Il Corriere dell' Umbria annuncia che
il quadro di Raffaello detto La Mado.i-
nina è stato venduto dal conte Gian
Carlo Conestabile a un americano per
L. 300 mila.

— Rendita francese a Parigi: 70,60; ren-
dita italiana 53,50.

15, V. Il duca di Gramont concreta col
ministro austriaco Riccardo di Metter-
nich, con Nigra e col conte Vimercati
uno schema di trattato di alleanza of-
fensiva e difensiva a tre, che, questa
sera stessa, viene portato a Vienna e a
Firenze dagli ambasciatori. Tale disegno
comporta una intimazione alla Prussia

di impegnarsi a mantenere in Germania
lo stati* quo sulla base Integrale del
Trattato di Praga (23 a„'osto 1866}. La
Prussia indubbiamente rifiutando, i tre

alleati simultaneamente le dichiarereb-
bero la guerra. La Francia e l'ItaHa si

impegnano a mettere in linea tutte le

loro forze: l'Italia 60 mila uomini su-
bito e 40 mila dopo alcune settimane
(«. 18).

- Il governo prussiano, con dichiarazione
fatta dal Re agli agenti prussiani al-

l'estero, con-
ferma l'affron-

': to fatto a Be-
nedetti, cioè il

mancato suo

j
ricev imen t o

(dispaccio di

Ems), rifiuta

la rinunzia
dell'Hohenzol-
lern e restitui-

sce al prin-

cipe la libertà
di accettare
la corona.
Oggi stesso il

ministro Olli-

vier al Corpo
Legislativo
legge la espo-
sizione, deli-

berata ieri in

Consiglio dei
!iiinistri, sul-

r andamento
dei fatti. An-
nuncia che la

Prussia si ar-

ma e che da
ieri la Francia
ha cominciato
a chianutre le

riserve. Ap-
plausi accol-
gono queste
comunica-
zioni. Questa

tera Parigi è percorsa da cortei inneg-
gianti alla Francia e gridanti: abbasso
la Prussia!
Anche la Prussia ha richiamato la

landwehr e gli ufficiali in congedo.
— Rendita francese a Parigi : 66,85.

18. s. 11 Corpo Legislativo francese ap-
prova quasi all'unanimità il credito di

50 milioni per la guerra e il progetto di

richiamo della guardia mobile e di ar-

ruolamento di volontari.
— Rendita francese: 66.
— La Camera approva un credito di 4o

milioni richiesto dal governo per man-
dare truppe al confine romano. Durante
la discussione, P. S. Mancini chiede la

denunzia della Convenzione di Settem-
bre, ma il ministro Visconti-Venosta gli

Pier Silvestro Leopardi
morto a Firenze il 13 luglio 1870.

un'ine, dell' epoca ; Museo del Bisoig., Milano.)
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LUGLIO 1870 LUGLIO

risponde che delle eventuali offese a quel
trattato è giudice il governo.

- Dimostrazioni a Firenze e in altre città

al grido di « Viva la Prussia! Viva Roma
capitale d'Italia! Abbasso la prepotenza
francese » ecc. In giornata è stato affisso

in Firenze un mnnifesto contro la Fran-
cia e denunciante che il governo ita-

liano sta contrattaiido un'alleanza col

governo francese. Dimostrazioni in fa-

vore della Prussia aache a Torino.
- La Gazzetta Ufficiale pubblica un R. D.
26 giugno che dà facoltà agli utenti delle
acque d'irrigazione e della forza motrice
che si otterrà dai canali concessi agli

stessa ottiene dal Consiglio dei ministri
la chiamata di due classi e propone che,
quando si farà il trattato, il primo arti-

colo abbia a prescrivere il ritiro delle
truppe francesi dal territorio pontificio.

IH, l. Il governo austriaco, in vista della
insufficienza degli armamenti, della in-

certezza di ciò che farebbero gli Unghe-
resi, e del timore che, movendosi l'Au-
stria in aiuto della Francia, sorga la

Russia a difesa della Prussia, proclama
la sua neutralità. In tal modo gli scru-
poli di Vittorio Emanuele II possono
quietarsi nei riguardi della gratitudine
dovuta alla Francia per il 1859.

Medaglia di hiomo doiuto, ni vero.

commemoi-aliva della dtfiitisioue del Dogota dell' Iiifallibililù, IH luglio lò/O.

{Pei gentile concessione del cav. Carlo Stefano Johnson, Milano.)

ingegneri Eugenio ViUoresi e Luigi Me-
raviglia, e da derivarsi dal Lago Mag-
giore e dal Lago di Lugano, di costituirsi

in distinto consorzio per ciascuna delle

sopradette due derivazioni, invece di

fare un unico consorzio.
— Si varano felicemente a Savona due

Ijastimenti; uno denominato Tre fan-
ciulli è di tonn. 599; l'altro, LuigiC. è

di tonn. 636.
— A Sestri è varato un nuovo legno detto

Attivo della portata di tonn. 776.

17, D. Giunge stamane di buon'ora a Fi-

renze il Re e pre.siede alle ore 9 il Con-
siglio dei ministri, che protraesi fino alle

14. Alcuni ministri sono per la neutralità

armata, altri per la neutralità nello statu
quo. Corrono voci di dimissioni del mi-
nistero, ma sono destituite di fondamento.

— Vittorio Emanuele telegrafa a Napo-
leone III preannunciandogli una lettera

sulla questione di Roma. Questa sera

- Una interrogazione dell' on. La Porta
obbliga il ministro Visconti-Venosta a
fare dichiarazioni sulla politica estera
dell'Italia. Egli si dimostra molto guar-
dingo, si ritinta di render pubblici i do-
cumenti relativi alle trattative con le

potenze europee, ed assicura che gli

sforzi del governo sono rivolti a limitare
il conflitto. Il ministro Lanza assicura
che qualora la condotta dell' Italia do-
vesse mutarsi, il governo non mancherà
di consultare la Camera L'on. Sella,

parlando in sede di provvedimenti finan-

ziari, comunica essere state richiamate
alle armi due classi, 184+ e 1845.

- Per R. D. il conte Giuseppe Stara, primo,
presidente della Corte di Cassazione di

Torino, viene collocato a riposo per sua
domanda.

- Il Concilio Vaticano, nella sezione IV,

proclama la delinizione del dogma del-

l' Infallibilità Pontificia in materia di
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LUGLIO 1870 LUGLIO

fede e di costumi. Il documento consiste
nella costituzione Paslor aeternus, in

cui il magistero papale è dichiarato in-

fallibile e non riformabile per sé mede-
simo, cioè senza bisogno d' assenso
dell'Episcopato. La costituzione è inti-

tolata: « Constitutìo dogmatica prima
de Ecclesia Christi... »

19, ma. La Francia dichiara la guerra
alla Prussia.

Centro, riuniti in Firenze, costituiscono
una commiss, composta di Bertani, Cai-
roli, Fabrizi e Rattazzi per indurre il go-

verno a denunciare la Convenz. di Sett.
- Commentato un articolo della Perse-
veranza di questa mattina che esorta
a mostrarsi pieni di benevolenza verso
la Francia, cui l' Italia deve molto, per-
chè alla Prussia l'Italia non deve nulla.

In questi giorni i giornali pubblicano

L'Imperatrice Eugenia, nominata « reggente » dell'Impero.
{Z>urZrAlbiim di-lla Guerra Franco-Prussiana 1870-71; editore Somogiio.)

— Alla Camera vivace discussione a pro-

posito della chiamata delle due classi
sotto le armi.

— Rendita: 50 1/4.

— Dimostrazione, questa sera, a Genova, in

favore della Prussia e contro la Francia.
— Questa sera anche a Milano dirnoslra-
zione al grido di Vioa la Prussia'. Ab-
basso la Francia! Viva Roma! Viva
Garibaldi !

20, me. L'on. Corte svolge un'interrog.i-
zione per raccomandare che durante la

guerra franco-prussiana sia assicurato
un regolare servizio telegrafico.

— Parecchi deputati della Sinistra e del

larghi resoconti sulle forze dell'esercito
francese, prussiano e italiano.

— A Ravenna la Corte di Assise condanna
alla pena di morte C. Gentilini e P. Go-
rini per assassinio.

31, g. Alla Camera, discutendosi il pro-
getto di legge sulla convenzione con la

Banca Nazionale, proposta dal Sella,
pronuncia un vigoroso discorso di oppo-
sizione l'on. Ferrara, che prosegue anche
domani. Gli risponde il Sella.

— Muore a Frascati monsignor Pantaleone
Monserrat-y-Naviirro, vescovo di Bar-
cellona (n. a Maella il 27 luglio 1807).

22, V. La Camera, dopo discorsi in favore

1228 —
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LUGLIO 1870 LUGLIO

di M. Minghetti, e discorsi in contrario
di Nicotera, Mellana, Servadio, approva
con voti 181 contro 139 l'ordine del giorno
favorevole alla discussione del progetto
di convenzione con la Banca d'Italia.

23, s. Un decreto dell'imperatore Napo-
leone nomina reggente l'Imperatrice.

— Un notaio Thomas, di Parigi, pubblica
sul Figaro il seguente comutiicato :

« Scommetto 200 mila franchi contro 100
mila che l'armata francese entrerà a
Berlino verso il 15 d'agosto prossimo»!
La Gassetta
di Milano, ri-

portando il co-

m u n i e a t 0,

comm en ta :

« Ecco un e-

sempio delle
guasconate
francesi ! »

— Alla Camera
grande nervo-
sismo, in sede
di discussione
dei 12 articoli

costituenti il

progetto di

convenzione
colla Banca
Nazionale, de-
terminato
dalla preoccu-
pazione poli-

tica. Si vorreb-
be da molti
che il governo
rendesse noti

i documenti
relativi alle
trattative cir-

ca la neutra-
lità nel con-
flitto franco-
prussiano.
Oggi stesso

la Gassetta
Ufficiale dice
che lo stato di

guerra fra le due potenze impone al

governo e ai cittadini l'obbligo di os-

servare i doveri della neutralità
m, D. Oggi alle 14 è indetta un'altra di-

mostrazione in IVlilano contro la Francia,
ma il rneetiììg è sospeso per la pubbli-
cazione della dichiarazione relativa alla

neutralità, comparsa sulla Gazzetta Uf-
ficiale. Però l'assembramento, anche per
i discorsi infiammati del frate garibal-
dino Pantaleo, provoca un tafferuglio in

cui rimangono feriti tre cittadini. La
polizia opera parecchi arresti; fra gli

altri quello di Felice Cavallotti.
— A Sordevolo (Biella) un incendio di-

strugge completamente una fabbrica di

tessuti di lana.
— A Sarreta (Porto Maurizio) durante un

Tomaso Antonio Catullo (t. 31 luglio).

{Dall'Ai\nua.vio della R. Scuola Complementare
T.Catullo, di Belluno; 1927.)

temporale un fulmine cade sulla chiesa,
ferisce per scottatura tre dei fedeli e

una decina per asfissia.

25, l. Alla Camera, le interrogazioni del-

l'on. Nicotera sulla neutralità provocano
vivace discussione alla quale parteci-

pano i ministri Lanza, Visconti-Venosta,
gli on. Miceli, Minghetti, Mordini, e fi-

nalmente si approva la fiducia nel mini-
stero con voti 168 contro 103.

— A Milano si annoverano Ira gli arre-

stati Brusco Onnis, Brivio, Pezza, Biz-
zoni e Missori.

— Sequestrato
a jNlilar.o l'o-

puscolo Cristo
ed il Cristia-
nesimo di Ti-
moteo Riboli.

— Viene ord i-

nato che le

fortifica zi oni
di Parigi sia-

no messe in

istato di di-

fesa e d' ar-

mamento.
26. ma. La Gas-

setta Ufficiale
pubblica un
R. D.15 giugno
che autorizza
in Siena l'isti-

tuto di Credito
agricolo della
Cassa di ri-

sparm i o di
Siena.

Altro R. D.
22 luglio, oggi

pubbl icato,
fissa l'interes-

se dei buoni
del tesoro da
alienare alSO/p

per quelli da
tre a sei mesi;
al 6 ti/o per
quelli da sette

per quelli daa nove mesi, e al 7 "/„

dieci a dodici mesi.
— Alle 2 poni, un fulmine, cadendo su una
capanna nel territorio di Fobello (Va-
rai lo), uccide un pastore.

— Rendita: 50,70. Rendita italiana a Pa-
rigi: 45,90.

27, me. Ad Ancona vengono affissi nume-
rosi proclami rivoluzionari.

— Un violento uragano cagiona gravi

guasli alla ferrovia sul tratto, da Avio
ad Ala, che impediscono il transito

dei treni.

28. g. Proclama di Napoleone III all'ar-

mata del Reno, da Metz, in cui annuncia
che assume il comando dell'esercito.

— La Gazzetta Ufficiale pubblica un R.D.
Iti luglio che fissa il tipo della carta
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LUGLIO 1870 AGOSTO
usata per le cartelle al portatore dei

consolidati 5 e 3 per cento.
— La Lombardia annuncia che il Viceré

d'Egitto ha invitato Giuseppe Verdi a

scrivere uno spartito per il suo teatro.

L'argomento dello spartito è stato dato
dallo ste.'ìso Viceré ed è tratto dalla

storia egiziana. Per la composizione del-

l' opera, che sarà intitolata Aida, G.
Verdi riceverà dal Viceré lire lau mila.

— A Riomaggi ore,
mentre ijnperversa
un uragano, il ful-

mine uccide un con-
tadino e ne ferisce

un altro gravemente.
— Per R. D. è appro-
vato e dichiarato di

pubblica utilità il

piano regolatore e

d'ampliamento della
città di Corato; per
l'esecuzione è asse-
gnato il termine di

25 anni.

31, D. A interrogazio-

ne dell'on. La Porta,

il min. degli esteri

Viscon ti-Ven OS t a
dichiara che il go-

verno francese li:i

fatto conoscere uflì-

cialmente al governo
italiano di essere di

sposto a rientrare
nella esecuzione
delha Convenzione di

Settembre ritirando

le sue truppe da
Roma. Il governo
italiano pre.se atto

di questa determi-
nazione, dichiarando
a sua volta che, poi-

ché la Convenzione
non era mai stata
denunciata, l'Italia

ne avrebbe alla sua
volta eseguite leal-

mente le clausole,
contando su una giu-
sta reciprocità da
parte della Francia su quanto concerne
gli obblighi suoi.

— Per R. D. la R. Università di Padova
è autorizzata all'acceltazione del legato
della libreria naturalistica fatta dal

prof. Tomaso Catullo.
— Rendita : 51,45.

AOOSTO.
1. lunedì. Formazione dell'esercito ponti-
ficio alla data di oggi, esclusa la Casa
militare del Sommo Pontefice, facente
parte della fumiglia pontificia: Stato
Maggiore generale, comandato dal gen.

Magg. gen. barone Trmanxo Kanzler
comand. dell' Esercito Pontificio nel 1870.

{Da! volume del col. A, Vigevano: La
fine dell'Esercito Pontificio; Roma, 1920.)

pro-ministro delle armi, barone lirmanno
Kanzier; un tenente generale in dispo-
nibilità (principe Domenico Orsini;; tre
generali di brigata in attività (Kalber-
m-ittern. De Courten, m.se Zappi); due
generali di briga'a in disponibilità; un
generale di brigala onorario: il Corpo
di S. M.; la gen'larmenia, con 10 com-
pagnie stanziali e 'i mobili e uno squa-
drone; hi fanferi!.i. con 1 battaglione

cacciatori. 1 regg.
linea, 1 di zuavi, 1

di carabinieri e una
legione romana
(d'Antibo); la caval-
leria, composta di

un reggimento di

dragoni; V artiglie-
ria, con 2 batterie
montate e 3 apiedi;
il genio, il treno
equipaggi.

Oltre a ciò i corpi
sedentari, cioè di

servizio nelle piaz-
ze, che sono: Roma,
Forte S. Angelo, Ci-
vitavecchia, Viterbo,
Civita castellana,
Velletri, Prosinone,
Fallano, Terracina.
Finalmente i servizi
vari (capp eli anie,
intendenze, sanita-
rio, veterinario, am-
ministrazione!.
La spesa annua

per l'esercito si ag-
gira sui 20 milioni,
che grava sugli abi-
tanti dello Stato
Pontificio in ragione
di L. 28,89 a testa,
in media.
Totale della forza

numerica : ufficiali

228, militi 13157,
cavalli 120G.

A Napoli, al e 4 p.

precipita quasi inte-

ramente la chiesa
di S. Giovanni Mag-

giore, una delle più antiche di Napoli.

2, ma. Il Piccolo Corriere di Bari comu-
nicache nella provinciadi Bari sono state

impiegate per la distruzione dei bruchi
120 681 persone che ne raccolsero 42 769
quintali sopra un'estensione di 82 964 et-

tari. La spesa incontrata é di L. 112 774,47.

3. me. Ha luogo oggi una vivacissima se-

duta al Senato. Il gen. Ciuldini fa una
aspra requisitoria contro il ministero
che accusa di voler fare economie disa-

strose per l'esercito. Viene ribattuto da
Sella, Visconti-Venosta e Lanza.

- Viterbo è evacuata oggi dalle truppe
francesi.
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4. g. Segnalata vittoria dei Prussiani a
Weissenburg.

— La Banca Nazionale delibera di aumen-
mentare dell'uno per cento lo sconto ad
interesse delle anticipazioni.

— Muore alla Porretta il principe Rinaldo
Simonetti, Senatore dal 20 gennaio ISfil

(n. a Bologna Kì settembre 1821).
— ASarzana, nell' imperversare di un vio-

lento temporale, il fulmine uccide una
bambina.

a, V. Il Senato approva la convenzione
colla Banca Na-
zionale.

G. s. Oggi, con
una seconda e

importante vit-

toria prussiana,
i Francesi sono
respinti sopra
Bitsche, il corpo
di Mac-Mahon V;

completamente
battuto. La in-

certezza delle
notizie fa cor-
rere la falsa
voce di una vit-

toria francese
sul corpo del
principe Federi-
co Carlo di
Prussia, destan-
do grande entu-
siasmo e, poi,

conseguente de-
lusione negli
animi.

7. Z). F, n r ra e

stato di agita-
zione in Parigi.
Il popolo chiede
armi. E' procla-
mato lo .stato

d'assedio.
— Il Consiglio dei

ministri f r a n-
cese tiene se-
duta in permanenza. Un proclama del-

l'Imperatrice esorta la popolazione a
mantenersi forte e ordinata. A Parigi è

vietato ogni assembramento. Si orga-
nizza la Guardia Nazionale.

— La Gaseettu Ufficiale pubblica un de-
creto 7 coir, con cui è aperto un credito
straordinario di 15 milioni al ministro
della guerra e di un milione a quello
della marina.

— Nel palazzo di Brera in Milano viene
inaugurata una lapide in ricordo di Carlo
Cattaneo. Per l'occasione pubblicasi
anche una medaglia (v. p. 1230).

— Partono da Civitavecchia due vapori
mercantili francesi carichi di bag.igli e

cavalli. Altri vapori partiranno domani
e nei giorni seguenti con soldati e ma-
teriali.

Gen. P>AFFAELE De Couhten
comaudante di brigata dell'Esercito Pontificio

(Dal volume del col. A. Vigevano : La fine

dell'Esercito Pontifìcio; Roma, 1920.)

8, l. Proveniente da Firenze giunge a
Bologna il principe Amedeo diretto a
Torino.

— Il comando di S. M. dell'esercito pon-
tificio stab lisce che ai confini dello
Stato e all'estero sia stabilito un buon
servizio di informazioni mediante con-
fidenti.

9. ma. Continuano le agitazioni e i di-

sordini a Parigi e in altre città della
Francia.

— Al Corpo Legislativo francese si chiede
che l'Impera-
tore, alla cui
insuitìcienza si

attribuiscono i

rovesci militari,

abbandoni il co-
mando. Ollivier
annuncia che
sarà costituito
un nuovo gabi-
netto. Questo
viene infatti
composto oggi
stesso ed è pre
sieduto dal con-
te Palikao.

JO, me. Il coman-
dante della piaz-
za di Roma (Lo-
pez), ad evitare
che in caso di

insurrezione gli

ufficiali pontifici

siano impediti
di raggiungere
le rispettive ca
serme, provoca
un ordine (ema-
nato il 12) secon-
do cui in ogni
caserma vi sia

giorno e notte

un ufficiale pron-
to a prendere il

comando della
truppa.

— Oggi Mazzini col suo fido amico Giu-
seppe M. Castiglioni si imbarca a
Genova travestito e con passaporto in-

glese sotto il nome di Brown, diretto

a Palermo.
Il, g. L'esercito francese continua la ri-

tirata verso la Mosella, inseguito dalla

cavalleria prussiana.
— Il ten. col. pontificio barone de Cbarette

riferisce ai suoi superiori la voce, se-

condo cui gli ufficiali italiani entrereb-
bero a Roma il 15 agosto.

— Oggi a mezzogiorno Mazzini giunge a

Napoli e prende alloggio M'Hótel de
Genève.

la. V. Questa sera Mazzini imbarcasi a
Napoli per Palermo. La polizia spicca
mandato d'arresto per quando arriverà

a Palermo (v. là).
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13, 9. Il maresciallo Bazaine è nominato
generale in capo dell'esercito francese.

— E' decretato in Francia il corso forzoso
dei biglietti di banca.

— A Posilipo, in una cava di tufo, cade
una frana e seppellisce cinque operai.

14, D. Ha laogo oggi a Colnmbey NouUy,
ad est di Metz, una battaglia tattica-
mente indecisa ma strategicamente im-
portante, dalla quale derivano poi le

gravissime ginrnate del 1618 agosto. In
primo mompnto i francesi giudicano la
giornata come a loro favorevole, e come
tale la comunicano a Pio IX che ha un
ritorno ottimistico nel g udizio della
situazione.

— Viene oggi lirmata da Sella e dal diret-

quale il Comitato offre una medaglia
d'oro, essendo l'Esposizione sotto il suo
patronato.

— A Volti Barozzo (Padova) una donna
dà alla luce quattro bambine.

— A Venezia, il R. Istituto Veneto di
scienze, lettere ed arti conferisce un
premio di L. 1500 ai professori Errerà
e Zanon per le memorie pr s mtate al
concorso bandito sul seguente quesito:
« Determinare lo svolgimento che potreb-
bero prendere nell'estuario veneto le co-
struzioni navali, le cause che fino ad
ora hanno inceppato e i mezzi per ri-

muoverle ».

— A Lugo, a Porta Faenza, tre individui
vengono a lite per questione d'interesse,

IO. Medugliti di l ronzo, commemorativa della inauguraziuna della lup'de

a Carlo Cattaneo nel Palazzo di Brera in Milano, 7 agosto 1870,

(Per gentile concessione del cav. Stefano Carlo Johnson, Milano.)

tore generale dalla Banca d'Italia, Carlo
Bombrini, la convenzione relativa alla

somministrazione, da parte della Banca
al Tesoro dello Stato, della somma di

50 milioni.
— Per R. D. è istituito un Tribunale mi-

litare a Spoleto.
— La Gassetta Ufficiale pubblica la logge

31 luglio ohe autorizza la sistemazione
del porto di Catania per 3 milioni; ed un
altro che autorizza la costruzione del

porto di Reggio Calabria e la sistema-
zione di quello di Bari.

— Oggi, mentre si accinge a scendere dal
piroscafo, -viene arrestato a Palermo (Giu-

seppe Mazzini, che, imbarcato sull'£/-

tore Fieramosca, viene diretto a Gaeta
(«. 16).

15, l. Circola per Nizza un indirizzo al

Parlamento italiano che reclama il ri-

torno di Nizza all'Italia.
— A Pallanza si inaugura l'Esposizione

agricola-industriale. E' presente alla ce-

rimonia la Duchessa di Genova, alla

ferendosi gravemente: uno muore per
una profonda coltellata.

— La sottoscrizione raccolta dal Piccolo
Giornale di Napoli per mandare una
ricordanza ai feriti francesi raggiunge
la somma di L. 65G5,70.

— Viene aperto il nuovo tronco ferroviario

Raddusa-Leonforte sulla linea Catania
Leonforte.

1(5, ma. Il ministero presenta oggi alla

Camera un progetto di legge vsul credilo
straordinario di 40 milioni per la guerra
e la marina. In fine di .«eduta Bertani
fa un'interrogazione sull'arresto di Maz-
zini. Risponde il Lanza che il provvedi-
mento fu determinato da ragioni pre-

ventive, che Mazzini viaggiava con
nome falso.

— Oggi l'esercito del generale Cadorna,
organizzato su tre divisioni (Cosenz,
Mazè de la Roche, Ferrerò*, occupa con
la prima (11») Rieti fino a Collalto, con
la seconda (12") a cavaliere della strada
Firenze -Perugia -Spoleto -Terni -Roma,
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con la terza (13") Orvieto, a cavallo delia

strad I Orvieto-Viterbo.
- Le voci di concentrazione di truppe
italiane al conline dello Stato Pontificio

verso Corese inducono lo Stato Mag-
giore pontilicio a raccomandare la mag-
giore sorveglianza, specialmente sulla

Il capo-banda Fuoco era sospettoso e

duro, ma il più vecchio dei ricattati

aveva acquistato le" sue simpatie e
spesso lo slegava perchè gli leggesse i

Reali di Francia.
Cosi i giornali descrivono il famige-

rato capo-bnnda: « .. era di media sta-

BUTTERO UELLO StATO Pi NTIFICIO.

{Da incisione a colori del Musée de Costuiiies, nel Civico Gabinetto delle Sttimpe ;

fondo Beitarelli, Milano.)

ferrovia e nelle stazioni. Viene pure in-

tensificato il servizio telegrafico sussi-

diato da portatori di dispacci, scelti fra

buttrtri montati su cavalli velocissimi.
- Stanotte il briganle Domenico Fuoco e

altri suoi compagni vengono uccisi nel

sonno da Ire individui catturati a Conca-
casale. I tre prigionieri erano stati lasciati

momentaneamente liberi per accen^lere il

fuoco e i briganti avvinazzati si erano
addormentati. Il Fuoco ha spaccato il

cranio e la mano sinistra su cui riposava.

tura, di corporatura gracile; il suo viso

(essendo morto con gli occhi spalancati)
spirava ferocia. La sua fn nte molto
spaziosa accennava un' intelligente pron-
tezza nel maturare i suoi atroci disegni.

Aveva mani e piedi gentili per modo da
soddisfare la vanità di una donna...

« ... Si radeva la barba con grandissima
cura, si profumava; nella sua giubba fu-

rono trovati rasoi, sapone, cerotto, for-

bici, specchio ».

- La Gaseetta Vfpciale pubblica la legge

— mi
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11 agosto che assegna la somma di lirp

300 mila quale concorso dello Stato nella

spesa occorrente per l' esperienza da
farsi sul Moncenisio del sistema funi-

colare Agudio.
17, me. La Gassetia Ufficiale pubblica la

legge 14 agosto che ordina la leva dei

nati nel 1849.
— Un telegramma del ten. col. pontificio

De Charette, da Viterbo, dà come pre-

senti a Castel Giorgio, sulla frontiera,

15 mila soldati itali;ini.

— Stasera a Salce (Belluno) durante il

temporale, un fulmine penetra nella

stanza in cui dormivano due sorel ine:

ne uccide una e ferisce l'altra grave-
mente.

IS, g. L'esercito francese è chiuso in

Metz e quello prussiano è accampato
tra Metz e Verdun. Il gen. Trochu as-

sume il comando delle forze incaricate

di difendere Parigi.
— Il gen. Cadorna parte da Firenze alle

6.45 ant. per andare a prendere il co-

mando delle truppe. Giunge a Spoleto
alle 4.50 poni., ponendo il Quartiere ge-

nerale nella stessa casa dove nel 1860
il gen. Lamoricière, pontificio, aveva
posto il suo !

— I pontifici, in causa della concentra-
zione italiana ai confini, sgombrano Ba-
gnorea, Bolsena, Acquapendente e San
Lorenzo. Da Viterbo si dà per sicuro
che lo sconfinamento degli Italiani av-
verrà il 20 corr.
— In previsione degli avvenimenti, il forte

di Civita Castellana, quello di S. Angelo
e lAventino in Roma vengono approv-
vigionati di galletta ed altri viveri di

riserva.
— Una legge per la distribuzione delle

acque del canale Cavour dà facoltà di

aprire nuovi cavi di derivazione.
— Si sono straordinariamente ingrossati,

per le piogge dei giorni scorsi il torrente

Sturla e la Polcevera (Liguria).
— Anche nel Veneto straripano torrenti;

un temporale scoppiato stamattina alle

alle 10 reca gravissimi danni a Marano
di Valpolicella.

— La Gazsetta Ufficiale annuncia che il

console italiano a Trieste ha aperta una
sottoscrizione a beneficio degli italiani

poveri della Colonia di Costantinopoli
danneggiati dall'incendio scoppiato a

Pera, ed ha finora raccolto L. 1027,38.

19, V. I giornali italiani, nel riferire le

notizie sulla guerra, accolgono senza
serii controlli le notizie stesse, così che
gli stessi fatti d'arme sono presentati
come vittorie di entrambe le parli, o

viceversa, dando luogo a rettiliche e a
smentite che disorientano il pubblico.
— Oggi alla Camera, discutendosi la pro-

posta legge dei 40 milioni, l'on. P. S.

Mancini pronunciii un efficacissimo di-

scorso sulla necessità che si rimuova

l'ostacolo della Convenzione di Settem-
bre alla, soluzione della questione ro-

mana. Il momento è opportuno ; il Pon-
tefice è isolato, il dogma dell'infallibilità

minaccia tutti gli Stati, e finisce chi -

dendo se il ministero voglia andare a

Roma e come. Vivi applausi dalle tri-

bune. Anche Guerzoni e Ferrari insi-

stono sulla necessità di approfittare del
momento per andare a Roma. Risponde
il ministro Visconti-Venosta: controre-
plica Mancini, interloquisce Crispi con-
tro il progetto di legge. Tutti attaccano
il ministero per il prochunato ritorno
alla Convenzione di .Settembre, che pre-

giudica la libertà di movimento per
Roma.

— La Provincia di Bergamo annuncia
che il Comitato pei feriti ha spedito al-

l'Agenzia Internazionale di Basilea, isti-

tuita dal Comitato Centrale di Ginevra,
1400 chilogrammi di filacce.

— Per le continue pingge straripa il tor-

rente Medrio, inondando la parte bassa
di Acqui: l'acqua giunge fino ai primi
piani delle case.

— Stasera parte da Civitavecchia la fre-

gata Mayenne, portando il resto della
guarnigione francese. Nello stesso tempo
li bandiera francese viene calata dal
forte San Michele, salutata da 21 colpi

di cannone.
— Nel piroscafo Asia della Compagnia
Rubattino uscito alle 6 ','2 p. dal porto
di Messina, giunto al capo Spartivento
scoppia la caldaia: il fuochista riporta
gravi scottature.

21), s. L'armata francese presso Metz è

battuta. E' incominciato il bombarda-
mento di Strasburgo.

— Il principe Napoleone giunge a Firenze
a implorare l' intervento dell' Italia, di-

chiarando che questa potrebbe occupare
Roma senz'altro. Gli viene dimostrato
essere ormai tard', essendo, anche a
detta dell'Austria, impossibile qualsiasi

azione politica o militare. Il principe

viene invitato ad abbandonare Firenze.
— Altra tempestosa seduta alla Camera.
Parlano Pianciani, Nieotera, Billia, O-
liva, contro il ministero; Pisanelli in
favore. Il ministro Lanza risponde in

modo circospetto. Finalmente si approva
un ordine del giorno che approva l'in-

dirizzo politico del ministero, il quale si

impegna a risolvere la questione romana
secondo le aspirazioni nazionali, con
voti 214 contro 152.

— La Sinistra, in un'adunanza di questa
sera, minaccia le dimissioni in massa,
se non si va subito a Roma. 11 Sella,

presente all'adunanza, assicura che tutto

il ministero vuole andare a Roma e che,

se non lo farà, egli stesso passerà al-

l'opposizione.
— Oggi, contrariamente alle voci corse,

non avviene il temuto sconfinamento

— 1238 —
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degli Italiani nello Stato PontilÌLÌo. Il

gen. Kanzler presentasi a Pio IX che
lo tranquillizza alquanto.

21. D. Il gen. Cadorna ordina che le tre

divisioni ai suoi ordini siano esercitate

al massimo grado nel tiro a segno e sui

finti combattimenti. L ; massa lia as-

sunto il nome di Corpo di ossercasione.
— La Gazzetta Ufficiai «pubblica il U. D.

I-i- agosto che concerne la emissione di

nuove obbligazioni ecclesiastiche.
— Un R. D. prescrive alcune norme per

ottenere lo s.?ravio del SO"/,, sul numero
dei giri di macina impiegati alla maci-
nazione del granoturco e della segale.

— Legge che parifica l'attestato di licenza

lettera del padre, re Vittorio Emanuele,
che la esorta a lasciare Parigi, per non
cadere vittima della esasperazione dei
rivoluzionari (y. 2.5).

— Da un prospetto del ministero delle Fi-
nanze, pubblicato oggi à&WOpinione,
risulta che dal 26 ottobre 18t)7 al 31
luglio 1870 furono venduti 46 606 lotti

che messi all' asta sul prezzo di lire

222 440 118,41 vennero venduti per lire

292 134 776,05.
— Muore a Firenze, a 65 anni, Antonio
Rabbini, nnminato dal conte di Cavour
alla direzione del Catasto.

— A Filottrano (Ancona) un giovane en-

trato in un podere per rubarvi qualche

Mitragliatrice franciìse.

{Dall'Whnm della Guerra rranco-Prussiana 1870-71 ; editore Sonzogno.)

ottenuto dalla R. Scuola di Commercio
in Venezia al diploma di laurea nella
facoltà di diritto, per l'ammissione alla

carriera consolare.
— Il treno partito da Venezia alle 4.45 p.

e diretto a Bologna devia presso Poggio
Renatico: restano ferite 8 persone. Pare
che l'incidente sia accaduto per un av-
vallamento del terreno prodotto dalle
continue piogge.

— Una violenta grandinata devasta le

campagne a Piacenza. Da Piacenza a
Pontenure non si vede più una foglia

né sugli alberi né sulle viti: il raccolto
dell'uva può ritenersi completamente
perduto.

— Ad Abano un cameriere degli stabili-

menti termali viene ferito di coltello e

ucciso da un indivìduo che viene subito
arrestato. Pare che l'omicidio sia dovuto
a gelosia.

22, l. Il marchese Spinola consegna, in

Parigi, alla principessa Clotilde di Sa-
voia, sposa del principe Napoleone, una

frutto, dal guardiano del fondo riceve una
schioppettata che lo fredda all'istante.— Da oggi a Roma triduo di preghiere per
implorare la cessazione della guerra e
il ritorno della pace.

— Rendita: .'J4,45.

23, ma. Oggi .si apre a Parigi la sotto-
scrizione del prestito nazionale, che
viene in giornata coperto due volte.

— Desta impressione nello Stato Pontificio
la notizia che gl'Italiani vogliono alle-

stire a Orvieto, Terni e Rieti degli
ospedali da campo con parecchie centi-
naia di letti. Oggi e domani vengono
passate accurate riviste al corredo e

alle munizioni dei soldati italiani.
— Proveniente dalla Spezia si ancora nel
porto di Genova la pirofregata ottomana
Hadaoer Dignias con 468 uomini di

equipaggio e 36 cannoni.
— A I^apoli, mentre viene arrestato, il

grassatore Pirelli vibra un colpo di ra-

soio al brigadiere di P. S. Luigi Tabac-
chini: il ferito é grave.
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•-1, tue. La sottoscrizione iniziata dal Pic-
colo Giornale di Napoli e dalla Nuova
Patria per offrire una ricordanza d'af-

fetto ai soldati francesi ammonta a
L. 7919,55.

».>, g. I Francesi si sono ritirati da Chà-
lons, i Prussiani marciano su Parigi.

- La principessa Clotilde risponde al

padre Vittorio Emanuele una lettera

nobilissima, con la quale dichiara di

non voler e di non poter accogliere l'in-

vito a lasciare Parigi. Essa dice fra

l'altro: «L'assicuro che m.n è il mo-
mento per n^e di partire; capisco che
la sua affezione me lo consigli; ma sia

convinto, caro Papà, che non siamo lì.

La mia par-
tenza farebbe
il più pessimo
e deplorevole
effetto, non
glielo nascon-
do, so cosa si

dice e si pensa
qui...

1 Non ho la

menoma pau-
ra, non capi-

sco nemmeno,
eh' io possa
aver paura. Di
che? E perchè-'

Il mio dovere è

(li rimanere
qui tanto ohe
lo potrò, do-
vrei io restarci

e morirci, non
si può fuggire
davanti al pe-
ri co lo. Sono
francese, non
l)osso abban-
donare il mio
paese; quando
mi sono ma-
ritata, quan-
tunque giova-
ne sapevo
cosa facevo e se l'ho fatto è perchè l'ho

voluto. Il bene di mio marito, dei miei
ragazzi, del mio paese, è ch'io rimanga
qui. L' inore persino del mio nome

;

l'onor suo, caro Papà, se posso cosi espri-

mermi, l'onor della mia patria nativa.

Tutto questo glielo dico, dopo aver ri-

flettuto molto. Lei mi conosce, caro) Papà,
nulla mi farà mancare al mio dovere. E
ci mancherei se partissi in questo mo-
mento. Non tengo al mondo, alle ric-

chezze, alla posizione che ho, non ci ho
mai tenuto, caro Papi; ma tengo a
adempire, sino alla fine, il mio dovere.
Quando non potrò più far divers^o, par-
tirò, non farò imirudonze, stia tranquillo,
sarebbe una sciocchezza da parte mia,
e lo capisco

Il caporale Pietro n.\RSANTx

fiioilato il 21 agosto 1870 nel Castello Sforz dì Milano.

(Da fot. nel Civico Gabinetto delle Stampe, fondo
Beitiirelli; Castello Sforzesco, Milano.)

«Non sono -una principessa di Casa
Savoia per niente. Si ricordi cosa si

dice dei Principi che lasciano il loro
paese? Partire, quando il paese è in pe-
ricolo, è il disonore e tonta per sempre.

< Se parto non abbiamo più che na-
sconderci. Nei momenti più gravi, bi-

sogna aver energia e coraggio, li ho, il

Signore me li ha dati e me li dà ».

- Viene oggi comunicato al Senato e

al'a Camera il decreto che proroga la
sessione.

- Stasera a Ravenna in Piazza ^laggiore,
il pubblico pretende che la banda mu-
nicipale suoni l'inno popolare, gridando:
Viva Garibaldi e Ma^sini; a Roma, in

Campidoglio
;

riva Massini
libero.

lìti. r. h' Osser-
catore Roma-
no annuncia
che la sotto-
scrizione
apertasi in

Roma per il

soccorso ai fe-

riti ammonta
a L. 3368,35.— Stamattina a
Napoli, nel
Vico Zito, un
ufficiale d e 1

disciolto eser-

cito borbonico
esplode due
colpi di rivol-

tella contro la

propria madre
e si ferisce

grav emente.
Si ignorano le

cause della
tragedia.

27. s. Il maresc.
Razaine, con
l'esercito fran-

cese, eccetto
la parte co-

mandata da JMac-Mahon, è chiuso in

Metz.
— La Gassetta Ufficiale porta la notizia

del conferimento della medaglia d'oro
al delegato di P. S. Pietro Turri per il

coraggio dimostrato nella repressione dei
moti scoppiati a Milano il 24 luglio u. s.

— Ogjri alle ore 2 viene fucilato in Milano,
nel Castello Sforzesco, il caporale Pietro
Barsanti (n. a Gioviano nella Lucchesia,
30 luglio 18-Ì9). Egli cade colpito in testa
da 6 palle. La notizia desta in Milano
profonda impressione. Viene sequestrata
la Gazzetta di Milano.

Alla stessa ora delle 2 poni., nel mo-
mento stesso, cioè, in cui viene fucilato
in Milano il caporale Barsanti la mar-
chesa Anna Pallavicino-Trivulzio, ac-
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couipagnafa da P. S. Mancini, è ricevuta
dal ministro Lanza al quale cliiede la

grazia per il Barsanti. Il Lanza risponde
spiacente di non poter cambiare il de-

stino del caporale, già deciso ieri l'altro

in un consiglio dei ministri.
- Una cinquantina di volontari radunasi
in Genova per votare un indirizzo di

simpatia alla Francia, sotto la presi-
denza di Stefano Canzio. Essi vengono
arrestati dalla polizia e poco dopo ri-

lasciati.
- Il capo di S. M. dell'esercito pontificio

emana ai comandi dipendenti una dispo-
sizione così concepita: «Ha luogo a
supporsi che uno dei mezzi con cui il

28, D. Marco Minghetti è oggi ricevuto
a Vienna dall' imperatore Francesco
Giuseppe.

- Stamane, nel Consiglio dei Ministri, il

re Vittorio Emanuele fa leggere a Quin-
tino Sella la lettera della principessa
Clotilde e gliela promette in regalo per
« quando saremo a Roma » al che il

Sella risponde: « Parola di Re. La let-

lettera è mia che certamente a Roma
andremo ».

— Sui giornali, vivaci commenti per l'invio
di M. Minghetti, come min'stro plenipo-
tenziario a Vienna. Si accende una vivace
polemica specialmente ha.VOpin!one di

Firenze e la Riforma. L,' Opinione ap-

Al vero: Medaglia di bronzo, c'ommemorntioa della fucilazione
del caporale Pietio Barsunli, avvenuta in Milano il 27 agosto 1870.

{Per gentile comnnicazione del cav. Carlo Stefano Johnson, Milano.)

governo italiano procurerà di voler ri-

solvere la cosi detta questione romana
sia quello di procurare di far trovare di
front" alle nostre truppe sui conlini dei
piccoli distaccamenti italiani che sor-
passato di alquanto il confine vi venis-
sero sorpresi e costretti a ripassarlo con
la forza, dando cosi occasione a conflitto,
di cui già alcuni immaginari se ne leg-
gono sui giornali ». Ordina perciò che,
in caso di sconfinamento di truppe ita-

liane, il comandante « mandi tranquil-
lamente un graduato ad avvertire che
per equivoco si trovano in territorio
pontificio intimando ad esse di ritor-
nare nel loro ed offrendosi di accom-
pagnarle, evitando con ciò ogni occa-
sione di conflitto •'.

- Il Giornale di Napoli comunica che
una vena d'acqua minerale di color rosso
manifestatasi nel cosi detto Mare Piccolo
(Golfo di Taranto), ha immensamente
danneggiato le ostriche.

prova la nomina del Minghetti, la Ri-
forma la disapprova vivamente perche
i suoi precedenti politici « lo legano a
una politica condannata e finita ».

- La fucilazione del Barsanti è sfavore-
volmente commentata da molli giornali,
come la Gaseetta di Torino, il Presente
di Parma, la Gassetta del Popolo, VA-
niico del Popolo di Bologna, la Riforma,
il Roma di Napoli, la Libertà di Napoli
il Movimento di Genova.
A Lodi è sequestrata La Plebe.

- Il principe Umberto invia L. 500 in dono
all'Associazione Generale degli Operai
e nell'aula massima del Palazzo di Brera
a Milano assiste alla solenne distribu-
zione dei premi.

- A Torino, nel borgo Garibaldi, mentre si

celebra la festa di S. Itala, una comitiva
di 14 delinquenti commette atti di prepo-
tenza; accoltella un oste che pretendeva
il pagamento e viene ucciso un portinaio
davanti alla caserma dei carabinieri
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29, l. Un proclama del jren Trochu ordina

a tutti gli individui di nazionalità non
francese di lasciare entro tre giorni la

Francia.
— Scontro di Nouart, sconfìtta francese.
— Oggi la controparola dell'esercito ita-

liano, e quindi anche del Corpo di ope-
razione Cadorna, è Tripoli.

— A Torino un operaio della ferrovia

Torino -Ciriè ferisce gravemente con
un'accetta il vice-direttore che l'aveva
licenziato.

30, tìia. Mao-Mihon è di nuovo sconfìlto

e respinto da Beaumont dietro la Mosa.
Nonostante queste gravi e ripetute scon-
fitte della Francia, continua l'ottimismo
da parte del governo pontificio.

— A Colico (Cosenza) viene ucciso in con-
flitto il brigante Casule Pasquale e

vengono feriti due suoi compagni.
31, me. Giunge a Milano, alla 1 poni., la

duchessa di Genova col principe Tomaso.
— Sul monte Meta (Caserta) viene cattu-

rato stanotte il brigante Carmine De
Jlarco di Sessa, della distrutta banda
Fuoco.

— Oggi a Praga il più vecchio militare

dell'esercito austriaco, il maggiore ba-
rone di Wertenfeld, festeggia il suo
centesimo compleanno. Egli si lialtt'

nella battaglia di VVagiam in cui salvò
l'arciduca Carlo. E' originario della fa-

miglia italiana Pecchio de WertealVld.
— Rendita : 53,60.

SETTEMBRE.

1, giovedì, li gen. Cadorna fa oggi il suo
piano di guerra consistente nel eoncen-
tramento delle tre divisioni 11», 12» e l-S»

a Passo Corese, varcar quivi il confine

e procedere difilato sotto Roma all'at-

tacco di Porta Pia e Porta Salaria, con
finto attacco a Porta S. Giovanni.

— A Genova la Polizia opera una minuta
perquisizione negli uffici del Dovere.

— Combattimento di Sédan e sconfitta

dei Francesi. Napoleone III è fatto

prigioniero.

2, V. Il ministro della guerra fa rinfor-

zare l'esercito dell'Umbria e ordina al

gen. Raffaele Cadorna, comandante inte-

rinale del corpo d'armata di Firenze ed
attualmente a Spoleto, di studiare le

« disposizioni ed il piano di operazione
che sarebbe a seguire, quando ne rice-

vesse l'ordine dal Governo, per marciare
su Roma ed occupare militarmente lo

Stato Pontificio, senza lasciar tempo alla

istituzione di Governi provvisori ».

— Per decreto del Ministro delle Finanze
la Banca Nazionale del Regno d'Italia

è autoii/zala ad emettere dieci milioni

di biglietti da L. 10 f= a cento milioni

di lire) e altri dieci milioni di biglietti

da L. 5 (=: a 50 milioni di lire).

3. s II gen. Cadorna comunica il suo
piano di guerra al ministro gen. Govone.

4. D. E' annunciata in Parigi la capito-
lazione di Sédan e proclamata la caduta
dell'Impero.
Viene oggi stesso proclamato un go-

verno provvisorio presieduto dal gene-
rale Trochu e composto di Gambetta,
Favre, .Simon, Crémieux, Picard, Bizoin,
r'erry, Pelletan, Garnier Pages, Arago,
Rochefort.

— A Milano affollatissimo tiieetiiig sotto
la presidenza del deputato !Mussi. Par-
lano Curii, Billia, Ghinosi, Sonzogno,
Bargnani sulla politica estera e sulla
necessità di occupare Roma.

.5, l. Il ministro della guerra ordina tele-

graficamente al gen. Raffaele Cadorna
di trovarsi il giorno dopo alla frontiera,
preparato a passarla con due divisioni.

- Victor Hugo arriva stasera a Parigi e
fra gli entusiastici applausi della folla

dice: « Io rientro, simultaneamente alla
repubblica, per difendere Parigi, la ca-
pitale della civiltà e la cittadelle rivo-
luzioni, che non deve essere violata da
una selvaggia invasione. Parigi trionferà
mercè l'unione di tutti gli animi e la

scomparsa di tutti i risentimenti. La
fratellanza salverà la libertà».

6, ma. Nella notte sopra oggi il gen. Ca-
dorna parte da Spoleto per Firenze.
Ritorna a Spoleto questa sera stessa
dopo avere avuto conferenze col mini-
stro della guerra, Govone, col ministro
degli esteri e col presidente del Con-
siglio. In tali deliberazioni venne stabi-
lito che all'evenienza il gen. Caduri.a
dovrebbe impadronirsi di Roma, tranne
la città Leonina, che 1' azione militare
sarebbe preceduta da azione diplomatica
del Governo, che al Papa sarebbe usata
la massima deferenza cercando sconsi-
gliarlo di lasciare Roma.

— Desta viva impressione nel governo
pontificio la notizia di una quarta di-

visione sui confini di Ceprano, cosi come
desta impressione la notizia che Nino
Bixio sia destinato al comando di un
corpo operante.

— Il g^n Giuseppe Govone per motivi di

salute rassegna oggi le sue dimissioni
da ministro della guerra.

— La Gazzetta di Genova animncia che
è stato ordinato l'immediato armamento
del Principe di Carignano, della coraz-
zata Messina e dell'ariete VAffondotore.

— Nell'arsenale di Venezia si allestiscono

tutte le navi da guerra.
— Venezia è in festa: sventolano ovunque

le bandiere per festeggiare la spedizione
di Roma.

— Da Napoli parte stamattina per le coste

romane il legno da guerra Terribile;

si stanno allestendo altre navi da guerra,

fra cui la fregata corazzata Formi-
dabile.
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— La notizia che le truppe hanno passato

il confine provoca a Palermo entusia-

stica dimostrazione. La città è imban-
dierata, tutti gli edifici sono illuminati,

migliaia di cittadini percorrono il Coi so

Vittorio Emanuele acclamando Roma.
— A Milano, al Teatro della Scala, si rap-

presenta l'Otello a favore dei militari

feriti e malati nella jruerra franco-prus-
siana. L'introito lordo della rappresen-
tazione è di L. 8000.

7, me. Il ministro della guerra, in modi-
ficazione del piano di guerra Cadorna,
gli ordina che l'intero corpo si trasfe-

risca ad Orvieto per entrare di là,

sulla destra del Tevere, nel territorio

pontificio.

In giornata il gen. Cadorna risponde
che, sebbene spiacentissimo di dover
cambiare improvvisamente il suo piano,
obbedirà. Ma nella giornata stessa un
nuovo ordine del nuovo ministro della

guerra, gen. Ricotti, modifica il piano
ordinando al Cadorna di passare a mo-
mento opportuno col grosso delle truppe
sulla destra del Tevere, marciare liii

sotto Roma, ripassare quivi sulla sinistra

e procedere all' attacco di Porta Pia e

Salaria. A complemento di ciò, la divi-

sione Angioletti dai confini napoletani
marcerà dal sud su Roma, e quella di

Bixio da Orvieto su Civitavecchia, man-
tenendosi direttamente dipendenti dal
ministro della guerra.

— Ha luojo oggi un gran rapporto presso
il gen. Kanzier, al quale intervengono
i comandanti di corpo e i capi ufficio,

e vengono deliberate le misure princi-

pali sia per il caso di sommossa, che di

attacco esterno: armamento dei giardini

vaticani, distribuzione di viveri di ri-

serva, esercitazione tattica delle truppe.

8, g. Stamane alle 7.30 cinque squadroni
di lancieri piemontesi si spingono fino

al ponte di Corese destando serio al-

larme di sconfinamento, ma si limitano
invece a foraggiare.

— Da qualche giorno 1 giornali pubblicano
artìcoli, lettere e commenti sulla Que-
stione Romana.

— A Torino, nel Teatro Vittorio Emanuele,
affollatissimo meeting per chiedere che
l'esercito si affretti ad occupare Roma.

— A Bologna, nell'Arena, OTieeiJHgr per sol-

lecitare l'occupazione di Roma.
9, V. Oggi il corpo del gen. Cadorna tro-

vasi cosi dislocato: quartiere generale
a Terni, 11* divisione a Magliano, 12* a
Passo Corese, 13» a Narni. Corpo del

gen. Bixio ad Orvieto.
— Alle 6 ant. arriva a Roma, proveniente
da Firenze, il conte Gustavo Ponza di

o. Martino accompagnato dal suo segre-

tario marchese Guiccioli, incaricato di

prevenire il cardinale Antonelli essere
già stato dato alle truppe italiane l'or-

dine di entrare nel territorio pontificio

ed incominciarvi l'esecuzione delle ope-
razioni. Il Ponza di S. Martino prende
alloggio all'albergo INIinerva nella piazza
omonima.

Egli ha dalle ore 19 alle 21.15 un col-
loquio coU'Antonelli, che dichiara non
poter la Santa Sede rinunziare « a nes-
suno dei suoi diritti, tanto più davanti
ad un atto di vera violenza non pre-
mossa neanche lontanamente del pericolo
di una rivoluzione >.

— Il principe Umberto si reca oggi al
campo di Somma, dove avranno luogo
grandi manovre di cavalleria.

— Muore a Torino, a 49 anni, Enico Pre-
cerutti di Novara, profes ore di diritto
civile nella R. Università.

— Giunge a Napoli Alim-Pascià, zio del
Kèdive d'Egitto col suo seguito.

— I giornali di Marsiglia annunciano che
dall'osservatorio di Longchamp l'astro-

nomo G. Goggia ha scoperto una nuova
cometa. Essa ha l'apparenza di una
nebulosa rotonda assai brillante, del
diametro di circa due minuti, con un
nocciolo ben caratterizzato verso il

centro e senza coda. E' situata nella
testa della Balena, poco lungi dalla
stella Alfa.

10, s. La divisione Bixio accampa intono
a Orvieto e si prepara a passare domani
la frontiera, il che, secondo l'ordine
stamane ricevuto da Bixio, non deve
avvenire prima delle ore 17 di domani
e non dopo le 5 del 12.

— Alle ore 10, nel gabinetto di Pio IX,
viene ricevuto il conte Ponza di .San

Martino che legge e commenta la storica
lettera di Vittorio Emanuele II in data
8 corr. al Papa. Questa lettera, premesso
che il Re si rivolge al Pontefice « con
affetto di figlio, con fede di cattolico »

prospetta i pericoli che minacciami lEu-
ropa, in faccia alla quale sente il dovere
di prendere la responsabilità di mantener
l'ordine nella Penisola e la sicurezza
della Santa Sede. Richiama le condi-
zioni d'animo delle popolazioni romane
e la presenza fra loro di truppe stra-

niere, e perciò vede l'indeclinabile ne-
cessità che le truppe italiane a guardia
del confine si inoltrino per occupare le

posizioni indispensabili alla sicurezza
del Papa e al mantenimento dell'ordine:

azione non ostile, ma puramente con-
servatrice. Nutre fiducia che il Papa
possa prendere col conte di S. Martino
gli opportuni concerti e conclude: « La
Santità Vostra, liberando Roma dalle

truppe .'straniere, togliendola al peri-
colo cnnfinno d'essere il campo di Imt-

taglie dei partiti sovversivi, avrà dato
compimento ad xn' operameravigliosa,
restituita la pace alla Chiesa, mostrato
all' Europa spaventata dagli orrori
della guerra conte si possano vincere
grandi battaglie ed ottenere vittorie
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SETTEMBRE 18 7 SETTEMBRE
immortali con un atto di giustizia, con
una sola parola di affetto .
Letta la lettera, Pio IX la lascia ca-

dere sul tavolo ed esclama « essere inu-
tili tante parole, esser più leale e sincero
dire addrittura di volersi impossessare
dello Stato di Santa Madre Chiesa », e

pone termine all'udienza pronunciando
queste parole : « Non sono profeta né
figlio di profeta, ma vi assicuro che in

Roma non entrerete »1...

luogo propizio a spiegare « una salda
resistenza s che capaciti il mondo cat-
tolico della violenza patita e chiudersi
in Roma, in cui g\i Italiani non entre-
rnnni): o essi si fermeranno al largo;
essi non potrebbero entrare; essi non
entreranno... ma... anche in tal caso
[che debbano entrare], vigliamo che la
difesa sia limitata al sufficiente per
diìHosfrare la consumazione di una
aggressione e nulla più ».

Sala delle udienze peivate di Pio IX.

(Dall'opera Galleria Arti-Scientifico-Moniimentale illustrata da Cleter e Caccliiatclli;

Roma, 1870.)

Partit 1 il conte di San ÌNIartino, Pio IX
riceve subito il pro-ministro pen. Kan/ler,

che invita ad esporre nuovamente i cri-

teri direttivi della difesa, le disposizioni

date, le voci raccolte, ecc. e il Kanzler
finisce la sua esposizione esclamando:
« Le truppe formano un solo fascio di

spade pronte tutte a far-i spezzare e

tutte desiderose di brillare al sole ».

Segue un breve soliloquio del Papa,
che poco dopo esclama: ''^ Ebbene, a
ijuesto esercito io debbo dare un gran
dolore: esso dovrà cedere ». Prosegue
dicendo come le truppe dovranno riti-

rarsi davanti all'invasore man mano,
senza combattere, tranne che in qualche

Il gen. Kanzler, addolorato, disorien-

tato, colpito da militare sdegno, tenta
di insistere e dice tra l'altro: « Santità,
l'intero esercito, dal jiiù elevato uffi-
ciale al più iirìiile soldato, chiede di
combattere e di morire »; al che Pio IX,

rabbuiato in volto, risponde: « Vi chie-

diamo di cedere, non di morire che è

quanto dire un sacrifìcio maggiore ». Il

drammatico colloquio ha, così, termine.
- Neil' arsenale di Genova si sta alle-

stendo il piroscafo Washington per
destinazione do -pedale navale: verrà
colorito in bianco con striscia verde
secondo la convenzione internazionale

di Ginevra.
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- Ad Asti due muratori vengono a di-

verbio, disputandosi la proprietà di una
canna di ferro. Uno dei contendenti dà
un tal colpo all' altro con la canna con-
testata, che gli spacca il cranio.

- Il National annuncia che la spedizione
tedesca ai mari polari è fallita. Il giorno

2 settembre la nave Hauta, che faceva
parte della spedizione, fu mandata in

— Viene oggi in vario senso commentata
la nomina a Ministro della Guerra del
gen. Cesare Ricotti, avvenuta il 7 set-

tembre, in seguito alle dimissioni del
gen. Govone.

— La Lombardia annuncia l'arresto av-
venuto a Vienna del conte Enrico di

Bellegarde, prelalo domeslico di Pio IX,
sotto l'imputazione di avere falsificato

— Su! Su! lìoiiia! Rom.i! — Olia!!!!! ilate tempo che mi svegli!
Roma! Roma! Roma!...

(Caricatura di Teja, nel Pa.squino, allusiva alla assenza rielle dimostrazioni
in Roma nei giorni precedetiti alla conquistn.)

pezzi dal ghiaccio pres.^o la costa Est
della Groenlandia.

11. -D. Pio IX risponde brevemente alla
lettera di Vittorio Emanuele. Dice non
e.^isere quella lettera degna di un tiglio

affettuoso che si vanta di professare
la fede cattolica e si gloria di regia
lealtà... « Non posso accettare le do-
mande espresse nella sua lettera, né
aderire ai principi eh' essa contiene ».

Conclude dicendo che fa di nuovo ricorso
a Dio e mette in lui la sua causa e lo

prega di concedere al Re le abbondanti
grazie di cui ha bisogno.

cambiali per l'importo di 5000 fiorini.

— Si scopre a Parma la statua di Antonio
Allegri da Correggio, assai ammirala,
in occasione della solenne inaugurazione
del primo Congresso artistico italiano.

— Anche a ^Modena meetinu per chiedere
l'immediata occupazinne di Roma.

— A Padova, nella caserma di Piazza Vit-

torio Emanuele, un carabiniere uccide
cou 7 col|ii di rivoltella il suo briga-

diere: si ignora il movente del delitto.
— Viene oggi conosciuto o commentato il

seguente telegramma spedito il 3 set-

tembre da fra Giovanni Pantaleo, da
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Berlino, a Stefano Canzio : « Heureuse
noiivelle mondiale. Comunique Gari-
baldi. Napoléon prisoiinier Sédan avec
ariìiée; Mac-Mahon blessé. Mentana
rcugé «.

82, /. Nella notte sopra oggi il Comando
rontificio dà incarico a tre pattuglie di

ufficiali di mantenersi in contatto con-
tinuo col nemico. Una di queste pat-
tuglie comunica alle ore 1.35 ant. che
truppe italiane sconfinano da ponte Fe-
lice dirette a Civita Castellana. Infatti

il grosso della 12-' divisione vi arriva
all'alba e un battaglione vi entra dopo
breve resistenza dei Pontifici che hanno

« Ieri S. M. ordinava primo Corpo Ar-
mata passare confine per occupare ter-
ritorio Romano a convalidare sicurezza
e concordia Italia, rassicurare indipen-
denza spirituale Pontelice, pericolo in-

tervento straniero e interno agitazioni,
e compiere programma nazionale. Par-
tecipi mio nome generale Garibaldi ».

— Il Giornale di Roma reca un sunto della
lettera del Re d'Italia al Papa e con-
clude dicendo: « E' superfluo qualsiasi
commento su questo atto; come pure è
inutile di dire che il Santo Padre si è

dichiarato recisamente contrario a qua-
lunque proposta ».

''•/

MA

Medaglia di bruiizo, al vero, commemorativa dell'Esposizione Nazionale di Belle Arti

inaugurata a Parma VII settembre 1870.

(Per gentile concessione del cav. Stefano Carlo Johnson, Milano.)

tre feriti, mentre gli italiani hanno due
morti e 7 feriti. Si stipula capitolazione
sulle seguenti basi: uscita delle truppe
pontificie dal forte con armi e bagagli,
i soldati indigeni saranno riunit- in un
deposito, gli stranieri considerati come
prigionieri di guerra.
Stamane stessa le truppe di Bixio en-

trano in Mnntefiascone e puntano su Vi-
terbo; quelle del gen. Angioletti entrano
in Coprano, così che a sera gli Italiani
si trovano disposti su 4 divisioni con la

destra a Viterlio e con la sinistra a Ci-
vita Castellana; la divisione isolata Bixio
è a sud, vicino a Foli. Stamane il gen.
Kanzier proclama in Roma lo stato d'as-

sedio, per prevenire turbamenti dell'or-

dine: notevole che nel proclama Vittorio
Emanuele è adombrato nelle parole « un
Re cattolico ». La giornata e la notte
passano però tranquille.

- Il reggente di Sassari, Mezzopreti, te-

legrafa al Sindaco della INIaddalena:

— In tutte le città d'Italia è entusiasti-
camente accolta la notizia che le nostre
truppe sono entrate nello Stato Pontificio.

13, ma. Il corpo Cadorna marcia su Fe-
rentino, Anagni, Colonna, Frosinono. Il

gen. Cadorna riceve dal Ministero l'or-

dine di giungere sotto Roma domani
mattina al più tardi. Stasera pertanto
le divisioni 11» e 12» si trasferiscono da
Civita Castellana a Sette Vene, la ri-

serva da Civita Castellana a Monterosi,
la 13" da Viterbo a Ronciglione. Queste
d sposizioni fanno credere ai Pontifici
che si voglia attacc;ire Roma in gior-

nata. La divisione Bixio si dirige su
Civitavecchia, e arrivando a Corneto
Tarquinia verso le ore 16, il popolo im-
provvisa al Bixio dimostrazioni entu-
siastiche al canto del ritornello:

« Su, voialtri berzaglieri
Che cciavete la gamba bbòna
Fate presto a vieni a Roma
A portacce la libertà ».
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La divisione Bixio muove alla ricerca
|

della colonna pontificia De Charette,
ma questa è riuscita a sfuggire sulla

litoranea fra Corneto e Civitavecchia,
j

A Civitavecchia riuniscesi il Consiglio
(li difesa, presieduto dal colonnello
Serra, che decide la resistenza ad
oltranza:

— Garibaldi, lagnaniiosi con Stefano Can-
zio perchè il governo francese non gli

ha ancora risposto, gli scrive: « 11 go-
verno francese non mi ha risposto e

quella robaccia che si chiama governo
j

italiano mi tiene prigioniero ».

— Il gran maestro della Massoneria, Luigi
FrapoJli, invia un proclama alle Logge
d'Italia notificando che stando il go-
verno italiano per prendere possesso
di Roma, il Grande Oriente ha deli-
berato di sta-

bilirvisi senza ^
indugio.

— L'Opinione
di Firenze an-
nuncia la pub-
blicazione di

un opuscolo
anonimo inti-

tolato: Eomx
ci è fatale
(Firenze, tip.

Cavour).
La Gazsetta

di Genova se-

gnala l'arrivo

di 500 operai
italiani da
Marsiglia, im-
barcati por
ordine dell' autoiilà francese, essendo
state chiuse tutti; le fabbriche in cui

lavovarano.
— Il Giornale di Udine di oggi annuncia
che in quella città è stata finora raccolta

per i feriti nella guerra franco prussiana
la somma di L. 1129,66.

14, me. Alle i ant. la colonna pontificia

del colonnello Charette arriva a Civi-

tavecchia, dove lascia una compagnia,
proseguendo con la fanteria per Roma.
Alle 7 le colonne italiane giungono a

quattro miglia da Romn, mentre una
squadra italiana di 12 legni, coman-
data dal vit-e-amniiraglio Del Carrette,

da Porto Santo Stefano presentasi nelle

acque di Civitavecchia. Quasi alla

sfessa ora avviene il primo (Contatto

tra i due eserciti: il 2" squadrone del

reggimento Lancieri di Novara, coman-
dato dal tenente Russo e dal sotto-

tenente Carlo Cretti Di Costigliele, si

scontra a mezzo chilometro dalle case
di Sant'Onofrio con un posto di Zuavi,
comandato dal sergente Schea. Rimane
morto il sergente italiano Tomaso Be-
nezzi e feriti il tenente Russo, il lan-

ciere Giuseppe Montecchi, il caporale

1^^'Ì>KÌ;^'

yl/ vei'o, medaglia satirica dell'uhiiicazione

di Napoleone III in seguito alla sconfitta di Sédan

Bronzo. - (Museo del Hisorgimento, Milano.)

Minoggia Giovanni; il sottoten. Grotti
non si trova più; da parte pontificia
rimane ucciso uno Zuavo. A mezzo-
giorno il grosso del generale Cadorna è
fermo in riposo alla Giustiniana, il gene-
rale Bixio si trova a Corneto. Frattanto
i nuclei di copertura di INlonterotondo e

Mentana ripiegano su Roma, e alle ore
20 tutti i distaccamenti di copertura sono
rientrati in Roma. Alle ore 22 dalla se-

zione di S. Marta si sparano tre colpi

di cannone contro un casino esterno,

dove si sapeva esservi Italiani, ma il

cannone italiano non risponde. L'ultimo
episodio della giornata è l'arresto del

sottoten. Cretti di Costigliele, che, ferito

nella carica di S. Onofrio, ha girovagato
attorno a Roma e cade prigioniero degli

Zuavi. Imbnrazzato del ca<o, il generale
Kanzler chie-

de al Ponte-
fice che cosa
si debba fare
del prigionie-
ro, e il Papa
ordina che
sia lasciato in

libertà, sog-
giungendo
queste parole :

« Per isbaglio
quel giovane
ufficiale è en-
trato in Roma,
ingannato dai
suoi sensi, dal
suo ori en ta-
mento; egli è

I' immagine
del governo italiano; ritorni dove trova-
vasi; errare è umano: solo persistere
nell'errore è meritevole di pena! »

Oggi si apprende che tra i soldati di

Civitavecchia circola un proclama inci-

tante alla ribellione e che in città si è

trovata una bomba all'Orsini.
— Continuano pubbliche manifestazioni di

gioia per l'ingresso delle truppe italiane
in territorio pontificio : tutte le città sono
imbandierate. Numerose Giunte Muni-
cipali inviano indirizzi di plauso al Re
e al Governo.

— A Bologna sequestrato il giornale cle-

ricale L'Ancora per provocazione a reato
contro l'ordine costituito, offesa alle

leggi e alla persona del He.
15, g. Verso le ore 9 i primi tentacoli

della divisione Bixio presentansi sulla

Montagnola di Civitavecchia, in regione
Camporeale, mentre la Squadra si di-

spone in linea di battaglia ostentando
formidabile apparato di forza. I Pontifici

prendono i loro posti di combattimento,
mentre a poco a poco si compie l'avvi-

luppamento della città. I Pontifici dal

morale alto e desiderosi di battersi, at-

tendono l'ordine di attacco che non viene,



Milano., 16 Settembre 1870.
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V BOLLETTINO STRAORDINARIO

I del diornale

LA LOMBARDIA

Nostro dispaccio telegrafico.

(Ufficiale)
Firenze, 16 settembre.

€Mtavecchia|pi è resa questa mane,
BQnza. apporre resistenza.

La bandiera nazionale sventola sul-

le torri della città.

Tip. hi Gìomedù la Ufnhanìùt. .'_^ P. VALENTINI, gernte

-' [Supplemento aìln Lombardia, annitiicianle la resa di Civitavecchia il 16 settembre 1870.

(Museo del Bisoi gimento, Milano.)
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perchè il Comando si dibatte in tratta-

tive e in incertezze. Alle ore 10 presen-
tasi quale parlamentario italiano, il ca-

pitano di S. M. Orerò, che propone la

resa senza resistenza; il Consiglio di

guerra chiede 24 ore di tempo per de-

cidere. Ritirasi il capitano Orerò, ma

Conte Gustavo Ponza di San, Martino
latore il 10 settembre 1870 a Pio IX

della .storica lettera di Vittorio Emanuele II,

in data S dello stesso mese.

(Drt fot. nel Museo del Bisorgimeni o, Milano.)

ripresentasi due ore dopo chiedendo di

parlare da solo col col. Serra; questo

rifiuta e fa introdurre l'Orerò davanti

al Consiglio di guerra che annuncia
con molte titubanze e irresolute/ze la

decisione presa di resistere.il capitano

ascolta e poi chiede di nuovo un col-

loquio col colonnello, che è finalmente

accordato. In tale colloquio l'Orerò an-

nuncia la decisione del generale Bixio

di incominciare, alle ore 15 dell'indo-

mani, un fuoco violento da terra e da

mare, lasciando la responsabilità e gli

orrori del bombardamento e del mas-
sacro alla difesa. Il .Serra ha un ritorno
di energia e si richiama alla decisione,
presa dal Consiglio, di resi.stere. Allora
il gen. Bixio, al quale si att ibnisce la
famosa risposta: « Non accordo un mi-

nuto di più; domattina si chie-
derà dove fu Civitavecchia! »

dirama gli ordini per l'indo-
mani, ma alle ore 2;S.15 gli si

presentano due ufficiali ponli-
fici con proposte di capitola-
zione. Dopo trattative labo-
riose, questa è firmata e rati-

ficata (precisamente alle ore
5.30 di domani).

— Alle ore 15.15 presentasi agli
avamposti di Ponte Molle il

ten. col. Caccialupi dolio S. M.
italiano, latore di una lettera

del gen. Cadorna al gen. Kan-
zler, chiedente l'ingres.so delle

truppe italiane in Roma onde
occupare militarmente la città

e tutelare l'ordine. Il Kanzlcr
risponde immediatamente :

€ Sua Santità desideia di ve-
dere Roma occupata dalle
proprie truppe, e non da quelle
di altri Sovrani ».

— Il sottoten. Grotti di Cosli-
gliole, dopo esser slato tratte-

nuto a pranzo dal generale
Kanzler, è accompagnato agli

avamposti italiani e finisce

per farsi menar buona la scusa
dell'incident'», attribuito da lui

al suo cavallo bizzarro.
— Il giornale VUnità Cattolica

è listato a nero e dichiara che
continuerà a vestirsi a lutto

finché il Papa non sia reinte-

grato nei suoi diritti di so-

vrano temporale.
— Legge che rende esecutivo il

trattato di commercio e di na-
vigazione fra 1' Italia e la

Spagna concluso a Madrid il

22 febbraio 1870.
— Applaudita al Teatro Nicolini

di Firenze l'opera di Cima-
losa Giannina e Bernardone.

16. V. In base alla capitolazione,
alle ore 7, la corvetta coraz-

zata Terribile enira nel porto di Civita-

vecchia, scambiando con la piazza i sa-

luti d'uso: alle io vi entrano le truppe
italiane, di cui parte si accantona in

città e parte ne esce per accamparsi
fuori le mura.

— Avendo oggi il ministro della guerra

telegrafato a Cadorna di fare un nuovo
passo presso il Kanzler, viene mandato
alle ore 21 al comando pontificio il magg.
gen Carchidio. 11 Kanzler, all'annuncio

del nuovo parlamentare, esclama: « La
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J^u.lìducia (k'I (inverno niella icallà di'IT imiTU'nsa muggio-

fanza delln popolazione ili Uoma. è tale clic non si è ero

dulo ordinare nello alliiali giavi circostanze un generale

disarmo.

Si avverte però che qualunque individuo non niililare

venisse (rovaio con armi indosso, sarà ininiediataìncnie sot-

loposlo ai giudizio del Consiglio di giiorra.

Mentre poi è libero ad ognuno di aliendere hì popri

ulTari, e di girare por la Cill;V, sono lnllavÌK vietali i nu-

merosi assembramenti.

noma li 16 Sellembre 1870.

IL GENERALE COMANDANTE LE TRUPPE PONTIFICIE

KANZLER

Xotificasione del geiterale Kaiizler, comandante V Esercito Pontificio,

ordinante il disarmo di tutti i cittadini, il 16 settembre 1870.

(Per gentile comunicazione dei doti. Xnllo Mnsini, Borgo .*>. Donnino.)
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guerra dei parlamentari! », riceve la

lettera di Cadorna annunciantegli la

resa di Civitavecchia e consigliante la

cessazione di ogni resistenza, e verga
subito la risposta negativa, confermando
i propositi di resistenza e facendo ap-
pello al tribunale della storia che sarà
giudice della violenza italiana.

Alle ore 21 il gen. Kanzler viene a sa-

pere che gl'Italiani stanno costruendo un
ponte dirimpetto a Castel Giubileo, ac-

cennando ad un concentraniento sulla

riva sinistra; ciò fa confermare i Punti-
iici nell'idea che si intenda rispett^ire

Roma e girare al largo, ed abbiano, così,

il sopravvento le considerazioni politi-

che e militari.

— A Velletri le truppe italiane entrate in

città oggi alle 2 pom. vengono accolte
con immenso entusiasmo.

— A Viterbo, fra entusiastici applausi
viene inalzato lo stemma nazionale sul

palazzo governativo.
— Passano per Bologna, diretti ad Ales-

sandria, due convogli di prigionieri pon-
tifici.

17, s. Risultando che alcune condizioni
della capitolazione di Civitavecchia non
sono osservate, il gen. Bixio scrive una
lettera imperiosa ed aspra al col. Serra,
che risponde in giornata scusandosi col

far rilevare la indisciplinatezza delle

proprie truppe. Con questo atto poco
dignitoso cessa di esistere la piazzaforte
pontificia di Civitavecchia, la più im-
portante dello Stato Pontificio!

— Il gen. Kanzler dirama l'ordine di tro-

varsi pronti a passare sulla sinistra del

Tevere con due colonne. Alle 8.30 è se-

gnalata molta fanteria italiana verso la

linea Porta Pia-Salara; il posto avan-
zato di ponte Nomentano ripiega sul

grosso pontifìcio; viene dagli Ilaliani

occupato S. Agnese: procede la distesa

degli Italiani lungo l'Aniene per i ponti
Salario, Nomentano e Mammolo. La di-

visione Bixio è ancora a Civitavecchia;
quella Angioletti è ancora sui monti
Albani. Roma è perciò considerata come
piazza in istato d' assedio e vengono
interrotte le comunicazioni telegrafiche
fra Roma e l'esterno; ciò alle ore 17
per cura del comando pontificio, che
crea anche stazioni telegrafiche su due
osservatori della città. Nel pomeriggio
Pio IX recasi all'Aracoeli.

— Sequestrata a Torino \' Unità Cattolica
per un articolo intitolato: I gridi di do-
lore coniro gli spogliatori del Papa.

— La Gazzetta di Milano di oggi riporta

dal Movimento di Genova un articolo

intitolato Garibaldi prigioniero, in cui

lamenta il trattamento fatto a Garibaldi
a Caprera e la censura a cui fu sotto-

post i la sua corrispondenza col governo
francese.

— h'Adige di Verona annuncia che fino

ad oggi sono state raccolte in quella
città lire 4000 per i feriti nella guerra
franco-prussiana e iOO chilogrammi di
biancheria.

— Seq lesirato a Palermo il giornale cleri-

cale L'Ape Iblea ed arrestato il gerente.
18. D. Nella giornata d'oggi gli Italiani si

assestano lungo la linea dell'Aniene. Alle
ore 8..S5 l'avanguardia della cavalleria
italiana giunge a S. Lorenzo fuori le

Mura e i Pontifici dal Macao sparano
cannonate, alle quali gli Italiani non
rispondono. Alle d.SO è segnalata la mar-
cia della divisione Angioletti da Genzano
per la via d'Albano e si accampa con gli

avamposti a Tavolato, dopo aver attra-
versato Ariccia fa gli applausi della
popolazione. In sostanza, il grosso del-
l'esercito italiano, benché molto vicino
a Roma, tiene un contegno tale da non
far ritenere prossimo un attacco.

— Da Casale dei Pazzi il gen. Cadorna
emana istruzioni ai comandanti delle 4
divisioni per ripartire in zone l'attacco
di Roma, e precisamente: divisione Co-
senz (11*) Porta Salaria; divisione Mazè
de la Roche (12») Porta Pia; divisione
Ferrerò (l.S") San Lorenzo; divisione An-
gioletti (9") Porta San Giovanni.

— Il ministro Ricotti telegrafa a Cadorna
che, esauriti i mezzi conciliativi, il go-
verno ha deciso di impadronirsi colla

forza della città di Fioma, e lascia il

Cadorna giudice del tempo e dei mezzi.
11 generale decide di attaccare Roma
all'alba del 20.

— R. D. a tenoie del quale piena ed in-

tera esecuzione viene data alla conven-
zione per la reciproca garanzia della

proprietà letteraria e artistica fra l'Italia

e il Baden firmata a Carlsruhe il 24
maggio 1870 ed ivi ratificata il 3 corr.

— Per R. U. è autorizzata la Società
Anonima della Banca Cooperativa degli

Operai in Napoli.
— A Parma il Congresso Artistico tiene

oggi la sua ultima seduta (y. 11).

19, /. Il gen Cadorna dirama l'ordine

definitivo di attacco per la mattina di

domani, stabilendo che il fuoco sia :iperto

alle 5 '/4 ant. dalle divisioni Angioletti e

Ferrerò, e che il vero attacco sia fatto

alle porte Pia e Salara (Mazè e Cosenz),
preparandolo col tiro in breccia delle

batterie d'artiglieria da posizione della

riserva. Per effetto di queste disposizioni

la difesa pontificia dovrà trovarsi impe-
gnata in otto luo hi disfinti.

— Essendo la linea italiana segnata a nord
dall'Aniene, ad oriente del ponte Mam-
molo, Tor di Schiavi, Bagni di Acqua
Santa, ma libera a sud e ad occidente,
si rafforza nel Governo Pontificio l'illu-

sione che il Governo Italiano lasci al

nuovo Stato Pontificio uno sbocco al

mare, ad Ostia o a Fiumicino.
— Alle ore 11.40 un telegramma dell' os-
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servatorio sito a S. Maria Maggiore se-

gnala al Comando pontificio che sembra
imminente un attacco alla Porta S. Se-
bastiano. Si forma un forte accampa-
mento a Porta Furba. Rimane libera la

fronte occidentale dal Tevere al mare
e a sud fra via Ardeatina e il Tevere,
S. Paolo, le Tre Fontane, e le forze ita-

liane schierate in difesa dimostrativa
sulla linea dal Ponte Molle e corso del-

l'Anione lino al Ponte Nomentano, Porta
Furba, Acqua Santa, S. Sebastiano. Gli
ufiiciali pontifici motteggiano all'indi-

rizzo degli Italiani, che dicono non at-

tentare ad entrare in Koma, perchè man-
cherebbero di deferenza al loro astro —
l'astro del tramonto — « ils ne l'atten-

dent plus, il regardent leur astra ». Ma
poco dopo devono ricredersi, perchè alle

16..S0 giunge la notizia che i Garibaldini
hanno occupato ponte Molle, e la divi-

sione Bixio,che si sperava sempre ferma
a Civitavecchia, in meno di 2i ore ha
superato i 57 chilometri e giunge a li>

chilometri da Koma pronta a riprendere
questa notte la marcia per portarsi sotto
le mura. Commentata iispraraente nel
campo pontiticio la notizia che il gen.
Bixio avanza seguito da una bandiera
bianca recante dipinta nel centro la

testa di Pio IX spiccata dal busto, mentre
si tratta della testa di Dante Alighieri,
insegna con cui il Bixio ha fatto la cam-
pagna del 1S66. Corre pel campo pon-
tificio la falsa voce della presenza di

Garibaldi.
Pio IX recasi nel pomeriggio alla Scala

Santa e ne sale in ginocchio i 27 gradini,
ritornando poi in Vaticano tra le rispet-
tose dimostrazioni del popolo.

Si dà per sicuro l'attacco a Roma nella
notte. Il generale Kanzler recasi verso
il tramonto al Gianicolo ad esaminare
le posizioni, e sostiene nel suo intimo
una lotta profonda fra la voce del
dovere prescrittogli dal Papa e quella
dell' onor militare che lo spronerebbe a
buttarsi nella lotta a colpo perduto, e

sosta nelle vicinanze di Porta San Pan-
crazio fra il maggiore Rivalla e il capi-
tano Roversi, due ufiiciali che nel 18i9
avevano militato tra quei pontifici che
erano passati nelle file garibaldine. Essi
soffermansi a guardare in silenzio ad oc-
cidente, donde avanza la divisione Bixio.
E' un momento di grande drammaticità.
Il Kanzler ritorna poi in città per dira-

mare gli ordini dell'adunata e dell'at-

tacco, ma trova al ministero una lettera

del Papa che gli ordina ancora di limi-

tare la difesa alla constatazione della
violenza degli Italiani e di aprire trat-

tative di resa ai primi colpi di cannone.
Fra l'altro il Papa scrive: « In un mo-
mento in cui l'Europa intera deplora le

vittime numerosissime e conseguenze di

una guerra fra due grandi nazioni, non

si dica mai che il Vicario di Gesù Cristo,
quantunque ingiustamente assalito, abbia
ad acconsentire a qualunque spargimento
di sangue ». Il Kanzler rimane addolorato
e, senza disdire gli ordini già dati, fa
poche varianti e decide di abbandonarsi
agli avvenimenti. Alle 21 riceve notizie
di un piccolo combattimento di pattuglie
vicino alla barriera dei Tre Archi (ore 17),

in cui sono rimasti feriti due Italiani e un
Pontificio. Nella notte si hanno alcuni
allarmi, sulla destra del Tevere, a Porta
Portese, a Porta Salara, a Porta Pia,
a Porta S. Giovanni.

— Il Dovere di Genova annuncia che è

stato sequestrato il suo numero per un
articolo intitolato Ai volontari della
libertà.

•JO. ma. Presa hi Roma. A) Prima fase
delle operazioni (fino alle ore 6.40).

I. Sulla fronte ^ìrincipale. Alle ore
5.10 in punto il cannone italiano inizia

l'attacco contro i Tre Archi e le Porte
Maggiore, San Giovanni, Pia e Salara
(notisi che la divisione Bixio trovasi a
Villa Pamphili). A questa stessa ora si

hanno le prime perdite italiane della

giornata nei caporali Piazzoli e Corsi,

uccisi; e nel tenente Paoletti e canno-
nieri Cariola e Cosenza, feriti. Il can-
none batte le mura da Porta Salara a
Porta Pia (Breccia) su una fronte di una
ventina di metri di lunghezza e" quattro
di altezza. Su questa front.' principale le

batterie pontificie, sopraffatte da quelle

italiane, -sono costrette a cessare il fuoco
alle ore 5.10.

II. Operazioni sulle fronti secondarie.
Fronte del Pincio. Vi si spiegano due
battaglioni del 35" fanteria e 21" batta-

glione bersaglieri con genio e artiglieria.

Alle ore 6 si inizia il fuoco che cessa
alle ore 6.30 per mancanza di proiettili

da parte dei Pontifici.

Fronte Barriera Tre Archi. Alle 5.15

inizia il fuoco la 13" divisione con arti-

glieria e fucileria e causando molta mo-
lestia ai Pontitici anche perihè le opere

di difesa essendo state costruite troppo

addossate alle mura, le schegge e i de-

triti prodotti dai proiettili cadono sui

difensori.

Fronte Porta San Giovanni. Il primo
proiettile della 9» divisione colpisce alle

5.20 la barricata costruita ieri sera nella

strozzatura esistente fra il Palazzo La-
teranense e la Scala Santa; i colpi suc-

ce.ssivi cadono sulla facciata del palazzo

e sulla Porta. Entra in azione con fuci-

leria la colonna di destra della divisione

e causa 5 feriti ai carabinieri esteri, e

la morte (poi avvenuta) del bavarese
Wolf. L'artiglieria pontificia controbatte

i pezzi italiani e spara una quarantina
di colpi.

Fronte Porta San Sebastiano. La co-

lonna del col. brig. Migliara — obiettivo
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Porta Latina — inizia il fuoco alle 6 dai

plessi della tomba di Cecilia Maiella. I

colpi cadono subito sui torrioni della

Porta e della cinta, debolmente contro-
battuti dai pezzi pontifici con una ven-
tina di colpi in iO minuti.
Fronte Porta San Pancrazio. Apre il

fuoco l'artiglieria pontificia alle 6.30 con-
tro le avanguardie della divisione Bixio.
Il capitano Venini rivolge allora i suoi
4 pezzi contro i giardini Vaticani, ma è

tosto fermato dal gen. Bixio che soprav-
viene a galoppo e ordina di non rispon-

dere al fuoco. Il generale trattiensi fra

i pezzi, alcuni minuti, e in quel momento
alcune scariche pontificie feriscono 9
uomini del 3° regg. Granatieri (caporale
Colombo Giovanni; granatieri: Giaco-
mini, Mattesini, IMoro, Parlilo, Sangiorgi,
Tuber, Leroni) e abbatte due cavalli de lo

Stato Maggiore e ferisce al fianco sini-

.stro il sottoten. Sgambati Enrico. Verso
le 6.40 si inizia il duello delle artiglierie

anche sul fronte della 2» divisione (Porta
San Pancrazio), ma le fanterie manten-
gonsi silenziose.

B) Seconda fase delle operasioni, o
sviluppo (ore 6.4!\ ore 9.15).

I. Comando Pontifìcio. La nuova fase

è resa nota al Comando Pontificio dal-

l' intensificarsi del cannoneggiamento,
specialmente verso Torta .S. Pancrazio
e a Porta S. Sebastiano e S. Giovanni.
La porta di S. Giovanni brucia per causa
dei materassi incendiati dai proiettili.

Il combattimento si intensifica anche a

Barriera Tre Archi, dove il ten. col. Ca-
sbella chiede piìi volte di controattaccare,
finché il Kanzler gli telegrafa: « Nessuna
sortita assolutamente ». Alle 6 ''4 giunge
notizia che a Porta Pia gli Italiani hanno
smontato un pezzo e che la posizione è

in pericolo. L'azione delle artiglierie ita-

liane si fa sempre più dissolvente, con
effetto di trituramento tra le Porte Pia
e Salara. L'attacco dilaga verso Porta
del Popolo, verso Trastevere, a Porta
San Pancrazio, Casino Quattro Venti
e dal Macao il presidio pontifìcio si

ritira. Frattanto comunicasi al Kanzler
che la breccia fra le Porte Pia e Salara
è completa, ed egli allora ritirasi dalla
Piletta al palazzo Wedekind. Sono lo

8.45; il gen. Kanzler potrebbe, in obbe
dienza agli ordini di Pio IX, inalzare
bandiera bianca, così si eviterebbe la

fase risolutiva del combattimento, ma
non sa far ciò per uno spiegabile senti-

mento di sdegno e di orgoglio militare.

II. Cronistoria delle operasioni sulla
fronte principiale di difesa. Porta Pia.
Alle 6.50 avviene tra Porta Pia e Salara
uno scroscio, le mura rovinano per un
tratto di 12 metri, causando non perdite,
ma scoramento. Alle 7.20 il fuoco conti-
nuato dell'artiglieria italiana riesce ad
abbassare il livello della breccia, troppo

alto e sospendono il fuoco. Della sospen-
sione approfittano i Pontifici per cercar
di riparare la breccia, ma alle 8 il fuoco
riprende contro la breccia. Frattanto
anche la lunetta di Porta Pia è flagel-

lata dai proiettili italiani, e alle 8.30 le

fanterie avanzano su tre colonne e per il

ripiegamento delle compagnie di Castro
Pretorio dalla sinistra sulla linea arre-
trata Ospizio dei Poveri-Terme di Dio-
cleziano-Stazione, i difensori del tratto

Porta Salara, Breccia e Porta Pia si

trovano abbandonati a sé stessi, e la

fronte da Porta Pia a Castro Pretorio
rimane quasi sguernita dalle 8.40 alle

9.35, permettendo cosi alla colonna ita-

liana di sinistra, puntante su Porta Pia,

di compiere indisturbata i movimenti
di ammassamento.

IH. Cronistoria delle operazioni sulle

fronti secondarie. Fronte del Pincio. Il

combattimento ha carattere dimostrativo
sino alle 8, poi si sviluppa: vi rimangono
feriti i tenenti pontifici Niel, Bronbis, gli

italiani maresciallo dei dragoni Bourbon
del Monte, dragone Monaldi ; morti gli

artiglieri italiani Archetti, La Marca,
Manciuelli, e feriti gli zuavi pontifici

Deportas e Andrea Burel, quest'ultimo
morto poi il 27 lasciando nel testamento
queste parole: « Je désire que l'on donne
au Saint Pére tout ce que j'ai à 1' hòpital

et à Rome ». Anche a Porta del Popolo
si diffonde l'azione del fuoco.
Fronte Barriera Tre Archi. Qui si

compie dalle 8.35 alle 9.35 per parte dei

Pontifici dapprima un movimento ripie-

gante che lascia la zona semplicemente
protetta da sparsi gruppi di tiratori e

da poche artiglierie, e poi un movimento
frettoloso di rioccnpazione, che si com-
piono senza gravi ripercussioni perché
gli Italiani non puntano su Castro Pre-
torio, ma che però influisce sulla difesa

della fronte principale. Rimane ferito il

soldato De Lauro, del 57" reggimento
fanteria (italiano).

Fronte Porta S. Giovanni in Laterano.
L'artiglieria italiana riesce ad incendiare
i materiali (materassi, ecc.) posti a pro-

tezione della porta, a scardinarne i bat-

tenti, ecc. Rimangono uccisi il canno-
niere Agostinelli e feriti il caper. Rocco^
sold. Bazzane, caper. Scarrone, Bertani
Gaetano. Diana e Rattazzi (tutti italiani),

nonché l'artigliere prussiano Hau.«en. Il

gen. Angioletti (9» divisione) non sa ap-
profittare dell' irresoluzione prodottasi

nei difensori, così che questi possono
riparare i danni della porta, e riprendere
lena, assecondati anche dalle titubanze
nelle varie unità dì fanteria e dalla falsa

voce che i Pontifici abbiano minate tutte

le Catacombe dalla via Nomentana al

Tevere.
Fronte Porta San .Sebastiano.! batta-

glioni del col. brig. Migliara, ostacolati
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SETTEMBRE 1870 SETTEMBRE
dal fuoco delle batterie pontificie, non i

si muovono dalle loro po'sizioni, vicino
alla tomba di Cecilia Metella.
Fronte Porta San Pancrazio. La divi-

sione Bixio è battuta da 23 pezzi pon-
tifici, scursamente controbattuti, fino ;ille

ore 8; a quest'ora Bixio ordina l'avan-
zata generale della sua divisione, rite-

nendo pressoché pronta la breccia a
Porta Pia. I

Pontifici in-

tensificano il

fuoco e gli Ita-

liani hanno
morti i can-
nonieri Bian-
chetti, Bonzo
e Marra, e fe-

riti il sergente
Bomagnoli, i

soldati Berno,
B e n i V e g n M

,

Milani, Tran-
chese. Crea

;

cannonieri
MalTei, Digni-

no e serg. De
Stefano. L' ar-

tiglieria del

Bixio sparan-
do troppo lun-
go, manda ;il-

cuni prolett li

in città, nel

cortile e con-
vento di San
Callisto, n el
monastero
delle M n a-

c h e 1 1 e alla
Trinità dei
Pellegrini, ec.

C) Tersa
fase delle ope-
rasioni o de-
ci sto ne (ore

9.15-10.10).

I. Coniando
Po ufi fido.
Alle ore 8.50

ha luogo al

palazzo Wedekind un convegno tra il

gen. Kanzier e il Comitato di difesa; il

Kanzler legge la lettera di Pio IX conte-

nente l'ordine di aprire trattative per la

resa ai primi colpi di cannone; il Comi-
tato, dietro suggerimento del gen. Zappi,

delibera, per scrupolo ed encomiabile
spirito gnerresco, di far constatare, prima
della resa, se veramente si sono prodotte

le condizioni di cui alla lettera del Pon-
tefice. Eseguita questa constatazione,
alle 9.35 il Comitato di difesa dirama
l'ordine di inalberare la bandiera bianca
e di mandare i parlamentari.

II. Sulla fronte principale. Solo allo

9.45 (viene ferito nel frattempo il tenente

JNIaggiore Giacomo Pagliaki
l'aduto il 20 settembre 1S70 alla breccia di Porta Pia

e deeoiato della medag-lia d'oro.

(Da fotografia fucorita roi'leneiitente dal colonneUo

/'. Pezzi-Silioni. (?('//'Ist!tiito Nastro Azzurro, Milano.)

Bamaccini a Villa Albani) giunge al

gen. Zappi l'ordine di inalzare bandiera
bianca; contemporaneamente una ban-
diera tricolore inalzasi sulla torretta di

Villa Patrizi e l'artiglieria italiana cessa
su tutta la fronte ed estinguenti la fuci-

leria. Si fa un silenzio generale, ma il

silenzio è tosto rollo dal canto solenne
che parte dalla compagnia del capitano

Joubert ed
estendesi fin

controia brec-
cia: è la can-
zone favorita
dagli Zuavi,
inventata nel
18G0: «Partez,
partez nobles
iils de laFran-
ce — Fils des
croisés , c'est
D i e ux qui
vous conduitl
— Gioire au
réveil d'une
sainle vaillan-

ce! — La Pa-
lestine est à
tXonie au.iour-

d'hui ». Frat-
tanto gli It:i-

liani avanzano
risolutamente
su tre colonne,
e i Pontifici

riprendono il

fuoco d' arti-

glieria e di fu-

cileria. La pri-

ma colonna, la

centrale, è

composta del
12" batt. ber-

saglieri, da un
batt. del 41"

fanteria; la

colonna di si-

nistra del 2"

batt. del 39"

fanteria e de-

gli altri due
bai taglioni dello stesso reggimento; la

terza colonna del 1" e 2" battagl. del 40"

fanteria. Nell'avanzata vengono mortal-
mente feriti il ten. Augusto Valenzani e

il serg. Gianni, e feriti il ten. col. Davide
Giolitti, il capit. De Ferrari e 15 uomini
di trupi)». Finalmente, al sopraggiungere
del capitano di S. M. pontificio De Franco
agitante un'ampia bandiera bianca, il

fuoco cessa, proprio nel punto in £ui il

1" plotone della 1" compagnia del 39"

regg. fanteria mette piede nel baluardo,
dif'ensivo della Porta Pia, e precisamente
primo (li tutti il sol'otenente Arrigo se-

guito da presso dal caporah; Giordano.
Sono le 10.5. Le truppe pontificie formano
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SETTEMBEE 1870 SETTEMBEE

i fasci delle armi; entra per la breccia

tutto il 39° fanteria che collocasi lungo

la via di Porta Pia (ora XX Settembre)
poi il 40° fanteria, il 35" batt. bersaglieri.

Neil' agglomeramento e nel rigurgito

che producesi gli Italiani hanno delle

perdite nel niagg. Pagliari, morto; nel

sottoten. Viano, ferito; nel caporale Zac-
carino, e bersaglieri Bertuccio e Perdillo,

morti; nel caporale Florio, bersaglieri

Prete, Tassoni e capitani Ripa e Serra
feriti. Altri tre feriti si hanno fra coloro

che montano su per la breccia. Il primo
degli Italiani a raggiungere il ciglio della

breccia è il sottotenente Oocito Federico,

del 2" regg. bersaglieri; il primo gene-
rale italiano ad entrare in Poma è il

gen. Cosenz, alla coda del 19° fanteria.

A poco a poco l'ordine della resa si pro-

paga anche alle ali della fronte princi-

Franceschi, i soldati Ceparo, Jemia, Na-
stasi, Monni, e uccisi il caporale Thc-
risad, e soldati Iz/.i, Rambaldi, Calca-
terra. I Pontiliri hanno solo due feriti.

D) Quarta fase, o ripiegameiito. Que-
sta si svolge dalle ore 10.10 alle ore 18.

Alle 10 il maggiore Rivalta col tenente
colon. Carpegna e capitano De Maislre
recasi dal gen. Cadorna, latore della
lettera qui riprodotta (v. p. ]269). Frat-
tanto gli Italiani in due colonne pene-
trano in Roma dalle mura Aureliane
e dal Pincio, e da Piazza Barberini,
Piazza Navona e Trinità, dei Monti.
Avvengono degli incidenti di non grande
rilievo e finalmente le compagnie pon-
tificie si ammassano in parte a Piazza
Termini, in parte a Castro Pretorio. Le
trattative di capitolazione hanno termine
alle 14.30. Avviene il disarmo, mentre la

LJLm|,|nl,|Ui 7
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Penna d'oro che servì al gè:. Kanzler per fi.ìmare la capitolazione

DI Roma, il 20 settembbe 1870.

(È conserrafa nel Museo del Risoì^gimento. Miìiino.)

pale, e il combattimento cessa alle 10.20.

III. Fronti secondarie. Fronte Bar-
riera Tre Archi. L'ordine della resa vi

arriva alle 9.45 e si innalza bandiera
bianca, poi si riprende il fuoco, ma
cessa del tutto alle 10.10. Significa-
tive le comunicazioni che tra le 9.Ì0 e

9.50 mandano alcuni comandanti di set-

tore: il ten. col. Casbella chiede telegra-

ficamente ai comandanti dipendenti: « Il

momento decisivo sta per arrivare. Si

saprà morire sul posto? Io ne darò l'e-

sempio ». E ne riceve le seguenti rispo-

ste: « .Sapremo morire », « Viva Pio IX »,

« Sissignore, sul posto ». Le operazioni
di resa cessano su questo settore alle 11

;

in quel momento il ten. col. Casbella
alza di propria mano sulle mura della
Barriera dei Tre Archi un drappo ita-

liano, mentre l'ultima granata italiana

scoppia a lui vicino e lo ferisce legger-
mente ad una guancia.
Fronte Barriera San Giovanni. Qui il

combattimento si illangnidisce istinti-

vamente.
Fronte Porta San Sebastiano. L'ordine

di resa trova la divisione Bixio in svol-

gimento metodico del piano d'attacco.
Fronte Porla San Pancrazio. In questa

posizione gli Italiani hanno feriti il luo-
gotenente Iwar Rey, il soldato Alesiano,
il sergente Del Fante, il caporale De

folla si aduna, in preda a delirio patriot-
tico, intorno al Campidoglio (presidiato
dal 39° regg. fante ia con la bandiera),
ai gridi di Italia! Italia! l nostri fra-
telli! I nostri fratelli!

E) Ih Vaticano, durante il combatti-
mento. La (iiuirdia Nobile e quella Pa-
latina sono al completo e in alta tenuta.
La Guardia Svizzera è disseminata alla

cinta e alle varie entrate. Dalle 5.45

Pio IX trovasi nel suo gabinetto di la-

voro; alle 7.15 celebra la messa nella
Cappella privata; alle 8.45 si presenta al

Corpo Diplomatico e il barone D'Armin
(Prussia) pronuncia parole a nome di

tutti. Pio IX rispo;.de ricordando che in

altra consimile circostanza, nel 18-48, il

Corpo Diplomatico si era riunito intorno
a lui. Accenna alla lettera scrìtta a Vit-
ti>rio Emanuele II, ha parole acerbe
contro Bixio che nel 1819 aveva formato
il progetto d'annegare nel Tevere il l'apa

e i Cardinali. Dice fra l'altro: « Quando io

ritornai da Gaeta vidi nel mio passaggio
molti stendardi messi in mio onore; oggi
è diverso; non è per me che li hanno
messi •>. Preoccupato poi del prolungarsi
della lotta, congeda il Corpo Diploma-
tico, ma alle 9.40 lo richiama e, in preda
alla più viva emozione per il prolungarsi
del conflitto che egli attribuisce alla te-

nacia dei difensori, dice di avere perso-
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SETTEMBRE 1870 SETTEMBRE
nalmente ordinato la capitolazione. « Non
si potrebbe più difendersi se non spar-
gendo molto sangue ed io mi ritinto a
ciò. Io non vi parlo di me; non è per
me che io piango, ma per questi poveri
iigli che son venuti a difendermi come
loro Padre. Voi vi occuperete per quelli

dei vostri paesi; ve ne sono di tutte le

Nazioni... Io sciolgo i miei soldati dal
giuramento di fedeltà e li lascio in li-

il desiderio di trattare direttamente col
Kanzler. Questi si reca dal Cadorna
poco dopo le ore 14 a trattare: il gene-
rale Cadorna fa presente di non poter
accettare la parola violenza e il Kanzler
finisce per ritirarla verbalmente e dopo
discussione viene accettata la capitola-
zione in questa forma :

« I. La città di Roma, tranne la parte
che è limitata al sud dai bastioni Santo

T.^TouT\ìmia;^ Parcit ^

/
/

».

Facsimile dello storicu lelegraiìima del ministìo dvllu gneira.gen. Ricotti,

ai gè». Cadorna, in risposta aWaiinumio della presa di Roma.

berta. Per le condizioni della capitola-
zione, bisogna che voi vediate e vi ac-
cordiate col gen. Kanzler ». Dette queste
parole, Pio IX tace e sembra che i suoi
occhi si velino di lagrime, ma si riprende
tosto, cimgeda i diplomatici e si affaccia
ad una delle finestre per vedere se sulla
cupola di S.Pietro sventola la bandiera
bianca. Questa viene issata in questo
momento.
F) La capitolazione. Quando al gene-

rale Cadorna viene pre entata dal ten.

col. Carpegua, dal magg. Rivalta e dal
capit. De Maistre la lettera del gene-
rale ICanzler, imitamente alle proposte di

capitolazione, il gen. Cadorna esprime

Spirito, e che comprende il iMonte Va-
ticano e Castel Sant'Angelo, costituenti
la città Leonina, il suo armamento com-
pleto, bandiere, armi, magazzini da pol-

vere, tutti gli oggetti di spettanza gover-
nativa, saranno consegnati alle truppe
di S. M. il Re d'Italia.

* II. Tutta la guarnigione della piazza
escirà cogli onori della guerra, con ban-
diere, in armi e bagaglio. Resi gli onori
militari, deporrà le bandiere e le armi,
ad eccezione degli ufliziali, i quali con-
serveranno la loro spada, i cavalli e

tutto" ciò che loro appartiene. Esciranno
prima le truppe straniere, e le altre in se-

guito, secondo il loro ordine di battaglia

— 1268 —
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Facsimile dei dispaccio inviato dal gè». Kanzìer al geii. Cadoyna, il 20 settembre 1S70

per la cessazione delle ostilità.

(Per cortese cointniicnz. del col. conte Xicolò Giacchi, capo dell'Ufficio Storico del Corpo di ti. M.)
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colla sinistra in testa. L'uscita della

guarnigione avrà luogo domattina alle 7.

« III. Tutte le truppe straniere sa-

ranno siiolte, e subilo rimpatriate per

cura del governo italiano, mandandole
fino da domani per ferrovia al confine

del loro paese. E' in facoltà del Go-
verno di prenuere in considerazione

i diritti di pensione, che potrebbero
avere regolarmente stipulati col Go-
verno pontificio.

« IV. Le truppe indigene saranno
costituite in deposito senza armi, colle

Alle ore 18.30 il Kan/.ler rientra in

Vaticano e partecipa al Papa gli avve-
nimenti. Pio IX rileva che il possesso

della città Leonina sarebbe un dominio
temporale ristretto a un rione della città

e perciò troppo minuscolo e non in cor-

relazione colla dignità di sovrano della

Chiesa. * O lutto il patrimonio di San
Pietro nulla! ^^ Questo è il motto che
corre in Vaticano. Perciò Pio IX, consi-

gliato dal cardinale Antonelli, delibera

di invitare con una lettera il generale

Cadorna a tutelare con le sue truppe

ÀLLi-uuiilA i ol OL,Ai>L. ALLLslVA ALLA LIBEKAZIOSE DI RoiIA.

{Da Iti. a colori, nel Civico Gabinetto delle Stampe ; fondo Museo del Risorgimento, Milano.)

competenze che attualmente hanno,
mentre è riservato al Governo del Re
di determinare sulla loro posizione
futura.

« V. Nella giornata di domani saranno
inviate a Civitavecchia.

« VI. Sarà nominata da ambo le parti

una Commissione composta d'un ufficiale

d'artiglieria, uno del genio ed un funzio-

nario d'intendenza, per la consegna di

cui all'articolo I ».

Per la piazza di Roma, il capo di .S. M.:
Rivalla. - Per l'Esercito Italiano, il Capo
di S. M.: D. Primerano. - Il luogotenente
generale comandante il -i'^ Corpo d'Eser-
cito: Cadorna. - Visto, ratificato ed ap-
provato, il generale comandante le armi
a Roma: Kanzler.

il Vaticano (viene spedita domani).
Totale delle perdite. Pontifici: 19 morti

e 68 feriti. Italiani: 49 morti (di cui 4 uf-

ficiali) e 141 feriti (di cui 9 ufficiali)

— Il maggiore del 34" battaglione Bersa-
glieri Giacomo Pagliari (niito a Persico,
Cremona, 1822) viene decorato della me-
daglia d'oro per l'eroico contegno tenuto
durante il combattimento.

— Questa sera in Milano è aperto solo il

Teatro Fossati, ma la notizia della presa
di Roma non è ancora conosciuta.

— A tarda sera il popolo triestino che in

segno di gioia per la liberazione di Roma,
percorre acclamando le vie della città

illuminata, viene aggredito dalla polizia

e dalla truppa, che ferisconu molli cit-

tadini.



2." SUPPLEMENTO
AL N. 1583 DEL GIORNALE

IL SEGOLO
. Milano, 20 Settembre 1870

DISPACCIO TELECHAKICO

BOLLSTTINO DELLA GUERRA

\''\<ì Aitaci presso Roma 20 Settembre. — Qu'^sta mattina alle ore 5, 30

Ir» •'-:• fr ipi«^ rispondrndii al fuoco Jdlc tnippo pontificie sfondarono la

rirr 1 '<
.

;?< ni l^inii iire-J.-iO porta Pia.

.VII.: lo filtrarono in città.

I >r'ldati pontifici inalb.?rarono la bandiera bianca su tutte le batterie, c<v-

sarnlo il fiuu'n per .r.dine ci.-I Papr;.

Fu sp'"ilitn nn pailamenijriii al .pjarfi"re geuern!.'.

DB-GfL'U.\NI GIUSEPPE, gerente respoassbile.

Supplemento al Secolo, 20 settembre 1870, annuiiMante la presa di Home,

(Museo del Risorgimento, Milano.)



IL TRIONFO
BOLLETTI^O DEL MATTIÌSO - !\UM. 1.

^ Roma esulla — <! fiaiello abbrocna il fratello — la madrf

I figlio - la consorte ri marilo — il figho il padre — . . .

Ebbra (li gioia è la ciil» iuiera — I prezzolali sgherri o rin-

launati o pngioot — Roma respira.

SpelUicolo uDico, il popolo romano sente le licpidi aure

della liberlè.

L'esQSj scliiavìlii che (o premevo veune battuta , schiac-

L'drmata italiana p3>;$i^ il rubicone e ira le feste di uim
popoLizione giulna sente che la sua missiouc io Roiua si

Da Rossaiol . da Pellico a Garelli e Vocchicri - da
McDOltj ai Ban<Jieia, da Pcrronr a Manara; da Ugo Bassi a

Cairuli una luiigu schiera dt marliri semmuiò le ossa sulle

campague italrane per conquistare la libcrl.'i, l'indipcndenia,
la patria ... si, una pjina che potesse ispirare ne'suoi lìcli

la dignità, l'onore, la forza.

*' •' *

E la patria non poteva l'Italia averla che io Roma.
Solo io Roma sta rilalia. come la testa sul capo dell'uomo-
Freme l'Italia d;» secoli per conseguire la sun iinitìi.

Dal 18-21 al 30, „\ 31, al 33, al h\, aMH, aU9. A 59,
al 60, al 66 e 67 souo laolc fermate ck l'Italia ha fallo nella

sua dolorosa via. Essa oggi, nel 1870, arriva allo mela — il

suo viaggio è finito — essa ha diritto al riposo.

Spettacolo inaudito ! La Mon..rchia ha comj^eso la sua
posizione davjnli a Roma — esitò — prevalse per lunghi
anni la piiidenza — l'opportuniià è venula, essa la colse -
ben mento dalla patria. Oh' la patria, generosa sempre, le sarà

La nazioue iialiauj libero Ij sua capitale da quegli slra-
oien che , iralti forse da libidine di buttino, l'insullsvano
ogni giorno, iiubriiltandola di tutto quii sucidume ihe gli er-

gastoli del Btlgio e le galere del Cunadà respingevano.
Essi spingevano i Hoiunni nelle spgreu- di ^»n Michele,

e di Termini, come un di 1' Austnj r;.eciav3 i patrioti ila-

liaoi nei forni di Mantova e nei piombi di Venezia.
L'armala italiana libera i fralelli — csa» ha beo«ierUaio

dalla patria e dalla posterità.

I

Onore ai prodi che In compongono.
Il giorno venti Settembre 1870 rirordcrà al inondo una

data gloriosa.

Essa ricorda pure date duVorose ... ma i! popolo è ge-
neroso e perdona . . esso mirava ad uno scopo .... Io

raggiunse
. . . ebbene. abbidcti,.moci fratelli.

Roma e' ispira qutlla virtù , quella sapienza
, quella co-

3t8n7a degli ai.lichi romani the dtitarono al mondo quelle
leggi che tuttora lo soveroano.

KO.M.\NI !

Il più grande avvcitimcnlo del secolo ieri sì * compiuto'
L'armata italiana . con slancio piuttosto unico che raio

sfondò le barriere inalzale d«l funaiismo congiuino al brigan-
taggio eretto a sistema.

In poche ore inoiifò ad onta di tulle quelle briache mi
naccie, proprie dt masnade da strada, mai di milizie ordiiule

No.... No, il sucerduie non poteva, non doveva coprire
I SUOI sold.iti coir ,.bito dtl beduino; non poteva bardarb come
l'assassino di strada, col lerroic voleva dominare, il terrore
lo affogò.

Romani .' Meditate e procurate di difend.-rvi sempre contro
lutii coloro, sotto quaUii.i|nc abito s'ammanlino, per difendere
quell» tiberlà, quell'itidipcrnlcnzs, qucll» patria che oggi a voi

L'alba di ieri era salutata da ingrato suono. Alle cinque del
natlìiio S|ijiù il primo colpo di cannone e la città intera com-
prese clic In lolla era iiicomiueiata e che arrestar non potewasi
che alhi soluzione.

'

R) Uà l'orla Pia, formando un mezzo cerchio oltre Porta San
^Giovanni, continui furono gli iissalli dei generosi militi ilali;ini

e, dopo due ore di combanimcnlo, le masnade niecurono n Porla
Pia. a Termini e a Santa Maria Maggiore.

Ore 8 e 10. Incomincia l'atiacco a Porla Sun Pancrazio,
alcune bombe c^iduno in cillà, mn recano lievi danni.

La città e sempre scorazzatd dai brìc;inli (detti »iu;idri-
glier.) guidati da gendarmi.

'

Via delle Murane Nimi. 79

Ore 9. Due battaglioni di zuavi e il battaglione esteri sono

ridotti oc! cortile del Macao e supplicano misericordia.

L'n zuavo alza bamlara bianc.i, s'jvMuna ;h1 essa no mag-
giore italiano. Il zuavo con tradimento ^li scatta contro un
colpo di revolver — è vendicato all' ist.mte.

Ore 9. 50. L'artiglieria iLiluna sviluppa lutia la sua at-

tività su tutta la linea allacc^lj, fj crolLire iti n<olli punti le

mura e atterra gli ostacoli alla Stazione di Termini.

Ore 10. Le masnade piegano in disordine, asserragliale in

più luoghi, cenano concentrarsi nel Casino Mussignano (Bo-

naparle) per difendersi, ma d'un tratto l'artiglieria incendia

il
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- Sequestrato a Venezia II Veneto Cat-
tolico per un articolo intitolato / nuovi
Farisei.

- La Gaszetta di Milano continua la sua
polemica ci.ca il preteso stato d'arresto
in cui il governo tiene Garibaldi.

- La Gasselta Ufficiale pubblica unR.D.
che autorizza il comune di Lucerà ad

singhiozzo; alle 12 sfilano davanti al gen.
Cadorna al largo di Porta S. Pancrazio.
Una delirante manifestazione accoglie
intanto il gen. Cadorna che dalla sini-

stra del Tevere entra in Roma per assi-
stere allo sfilamento: gli applausi, la

pioggia di fiori, le esclamazioni di gici i

sono così entusiastici, che il sottotenente

(Da una litografi t a colori nel Civico Gabinetto delle Stanile;

fondo Museo del Risorgimento, Milano.)

imporre un dazio sulla neve.

21, me. Alle ore 10 dall'alto della gradi-

nata di S. Pietro viene letto alle truppe
pontificie l'ordine di addio del generale
Kanzler. Alle 10 '/.^ l'intendente del corpo

d' armata italiano col. Sani si reca in

Vaticano per avere notizie sulle forze

delle truppe partenti. E' l'unico ufficiale

italiano entrato in uniforme in Vaticano.
Alle 10 ''4 le truppe pontificie ammassate
in Piazza San Pietro sono benedette da
Pio IX, che chiude la benedizione in un

portabandiera del 41" fanteria, vinto dal-

l'emozione, è costretto a farsi sorreggere;

in via del Corso il gen. Cadorna prende
un bimbo vestito da Guardia Nazionale
e, sollevandosi sulle staffe, lo alza in

alto verso il cielo quasi voglia consa-
crarlo all'avvenire della Patria. Durante
lo sfilamento delle truppe pontificie ha
luogo un incidente dovuto a frasi ofTen-

sive per gli Italiani pronunciate da al-

cuni Zuavi, il gen. Bixio interviene in

modo violento, il gen. Cadorna redar-
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guisce il Bixio e la cosa ha termine, ma
provoca uno strascico nei giornali. Le
truppe pontificie depongono poi le armi
ai piani della Magliana e alle 21 inco-
mincia a partire il primo treno, mèta
Civitavecchia, e prosegue nei giorni se-
guenti (y. 27

K

— Provenienti da Spoleto passano per
Milano lOii Zuavi pontiflci fatti prigio-
nieri a Civita Castellana e a Civita-
vecchia e diretti in Isvizzera.— Stasera a Pallanza, alla notizia del-
l'entrata delle truppe italiane a Roma,
si improvvisa una splendida serenata
alla madre del gen. Cadorna.

— Stanotte le creste dell'Appennino to-
scano e bolognese sono tutte illuminate
di fuochi d'allegria per la presa di Roma.— Sequestrato a Venezia II Veneto Cat-
tolico per un articolo intitolato: La ri-
voluzione ha trionfato.— A Trieste, volendo alcuni cittadini fare
un'illuminazione per 1" occupazione di

Roma, sorgono disordini: si fanno alcuni
arresti, vi sono due feriti.

— A mezzogiorno al Pozzo di Santa Bri-
gida (Genova) nella galleria ferroviaria
scoppia improvvisamente una mina, fe-

rendo gravemente due minatori.— Muore a Palermo il patrijota Emerico
Amari (n. a Palermo il 9 maggio 1810),
arrestato la notte dal 9 al 10 gennaio
1848 con Galn-iele Amari, Francesco
Perez, Francesco Ferrara ed altri li-

berali, economista e giurista {Critica
di una scienza delle legislazioni, 1857),
dal 1861 professore di diritto costituzio-
nale all'Università di Genova.— Rendita: 56, 70, 65.

22, g. Il Times publ)lica un articolo:
Roma e l'Italia, in cui dice fra l'altro:

« Ancora ieri l'Italia era alle porte di

Roma, quest' oggi 1' Italia è a Roma.
Pochi granelli di sabbia sono caduti
nell'orologio a polvere e il potere tem-
porale del Papa non esiste più. Furono
scambiati pochi colpi. Le truppe italiane,

sotto il comando del gen. Cadorna, bus-
sarono alle porte del Valicano. I Zuavi
esteri fecero sembiante di tirare, ma
desistettero in seguito ad un segnale
del Papa stesso, il quale fu meglio ispi-

rato. In questo modo l'Italia ha preso
possesso della sua capitale.

« Questa e non altra doveva essere la

conclusione. La Sovranità papale da
lungo tempo aveva cessato di esistere;
essa fìlli come un'ombra, una semplice
reliquia di quell'antico edificio che da
molto tempo era crollato, le cui rovine
non potevano più essere tenute insieme
da alcun sostegno e puntello... Credinmo
però che più degli Italiani in questa me-
morabile rivoluzione ci gimdagnerà il

Papa e il mondo caltolicn ».

— Il generale Cadorna risponde alla ri-

chiesta di tutela della città Leonina che

« le truppe italiane sarebbero state riti-

rate alla medesima richiesta per la quale
erano state mandate » (y. 25).

— La Gassetta Ufficiale pubblica il tele-
gramma dei Triestini plaudenti la presa
(li Roma.

— Il giornale II Tribuno inizia una sot-
toscrizione per erigere sul Campidoglio
un monumento a Vittoiio Emanuele II.

— Giuseppe Mazzini scrive ai Procuratore
del Re in Lucca per spiegare la sua
posizione politica. Egli dice fra l'altro:
« Il governo del regno e il partito del
quale io mi onoro di appartenere rap-
presentano sventuratamente due campi
radicalmente diversi. L'Italia, mia pa-
tria, l'unità della quale è un grande e
nuovo fatto posteriore al 1848, non ha
ancora una legge propria, un patto na-
zionale, liberamente discusso e votato
da tutti i suoi figli... »

— Oggi è di passaggio in Milano lo storico
francese A. Thiers, diretto a Vienna.

— A Belfast si sommerge il barck italiano
Pietra Ligure, proveniente da Odessa
con carico di grano.

23, 'V. Giungono ad Alessandria gli ufficiali

indigeni del disciolto esercito pontificio
(e. 5 ottoììre).

— l.a Gazzetta Ufficiale pubblica il testo
uftìciale della capitolazione di Roma.
Pubblica pure i nomi degli ufficiali

feriti sotto Roma. Dà inoltre un primo
elenco delle erogazioni dei Municipi
a favore dei feriti e delle famiglie dei

morti.
— Continua nel porto di Genova lo sbarco

degli Italiani espulsi da Marsiglia e da
altre città della Francia.

— A Gand il giornale Le bien public esce
inquadrato a lutto per la presa di Roma.

— Presso l'isola di Chio, per improvviso
incendio sviluppatosi a bordo, cola a
picco il bastimento Battistina di C.a-

mogli, carico di carbone, proveniente
dalla Scozia.

24, s. Stamattina sbarcano nel porto di

di Genova 754 soldati papalini, condotti
nel forte di S. Giuliano.

— Stasera entra nel porto di Genova, pro-
veniente da Civitavecchia, il piroscafo
Egitto, avente a bordo 1780 prigionieri

pontifici.

25, D. Il card. Antonelli, ritornando alla

carica per indurre il governo italiano a
tutelare la città Leonina, prega di riti-

rare le munizioni da guerra nei pressi
del Vaticano e di Castel S. Angelo, e di

lasciare alle truppe l'uso delle caserme
della città Leonina. Il governo italiano
decide di mantenere l'occupazione mili-

tare, ma rimane fedele al concetto della
rinuncia all'

o 'cnpazione politica, la-

sciando decidere dell'annessione il ple-

biscito (y. 2 ott.)

— Il popolo triestino, raccolto di nuovo
a comizio, esprime la propria esultanza
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SETTEMBRE 1870 SETTEMBRE

per la caduta del potere temporale e la

unione di Roma all'Italia.
- I giornali continuano a riferire le pub-
bliche manifestazioni di gioia in tutte

le citta, per la presa di Roma.
- h'Italia Nuova pubblica oggi l'atto con
cui venne stipulata la capitolazione delle

truppe pontificie a Civitavecchia.
- Stasera giunge nel porto di Genova il

piroscafo Africa proveniente da Civita-

— Nel posto elettro-semaforico di Precida
(Napoli) viene oggi attivato il servizio di

corrispondenza coi bastimenti mediante
il codice internazionale dei segnali.

— A Milano è quasi compiuta la demoli-

zione del Teatro Ciniselli in Foro Bo-
naparte.

— Da Caprera G. Basso scrive a Stefano

Canzio sulla guerra franco-prussiana e

sulla prigionia di Garibaldi a Caprera

Arrivo degli Zuavi pontifici a Tolone il 27 sette.mbee 1870.

(Dalla The lUnstpated London News; Museo del Bisoiffimeiilo, Slilatio.)

vecchia e avente a bordo altri 300 pri-

gionieri pontifici.
— Nella notte sopra oggi giunge a Mantova
un convoglio di 1742 prigionieri papalini,

fra cui il principe messicano Ilurbide, fi-

glio dell'ultimo Imperatore del Messico
(Iella famiglia di Montezuma, maresciallo
(r:illoggio nella gendarmeria pontiliciu.

a«, l. Nel Senato belga vivace discussione
sulla Questione Romana.

- Giunge stamattina a Roma il conte
di Tiautimansdorf, ministro d'Austria
presso la Corte del Vaticano.
Stamattina sulla ferrovia presso Ponte
Salara (Roma) devia un convoglio: si

deplorano 6 morti e 9 feriti.

— Il servizio sulle strade ferrate romane
è completali ente riattivali). Soltanto fra

Monterotondo e Roma rimane sospeso
il servizio delle merci a piccola velocità.

e dice fra l'altro: 'L'isola è nuoi'a-
mente guardata. Di notte nessun bat-

tello può muoversi dalla Maddalena ».

— Stasera 551 Garibaldini partono da Mar-
siglia per Tours;

27, ma. Gli Zuavi pontifici agli ordini del

len. col. baione Attanasio De Charette,
conservando bandiera propria e uniforme
pontificia, arrivano a Tolone e vengono
domani avviati a Tarascona dove otter-

ranno l'autorizzazione di formare un
corpo franco e di comb;itleie contro i

Prussiani cui nome di « Legione volon-
tari dell'Ovest ».

— Sul ponte della fregata Orenoque il

col. Allet raccoglie gii Zuavi pontifici,

fa dispiegare il drappo della liandiera

del reggimento (salvato dal capitano De
Fumel nascondendolo sotto la giubba),

o, resigli gli onori militari, lo fa tagliare
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Città di Roma e Pro¥Ìiicia

I detentori di iirnii, lavalii. od (#tti militari

di qualsiasi sjjecic, ahiisivanicnlc jiresi o coinprali

dai militari pontifici devono restituirli immedia-

tameute al Coniiuido Militare della Piazza, con

avvertenza che scorse iì ore dalla pubblicazione

del presente avviso si procederà contro di loro

a termini delle Leggi di guerra.

Dal Palazzo dì Montecitorio 22 Settembre 1870

n Generale Oamaiidantf^

MASI

.<'l'AWLlMh.NÌX) <

Manifesto del Comando della Ciltà di Roma coìicefiienie la restituzione

al Comando Militare delle armi, dei cavalli e degH effetti militari abii-

siramente presi o comperati dai mililarì pontifici, 22 settembre 1870.

{Gentile comunicazione del dottor Xiilìo Musini, Borgo San Donnino.)
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SETTEMBRE 1870 SETTEMBRE
in minuti pezzi distribuendoli agli ufli-

ciali e ai sottufficiali e pronunciando un
ordine del giorno di circostanza.

— Da Caprera Garibaldi scrive a Luigi
Rossi dei Mille: « In Francia non mi
vogliono; serbiamoci adunque per il

nostro paet^e ».

— La Gazzetta Ufficiale, pubblica il R. D. 4
agosto che autorizza la Società Anonima
commerciale, industriale ed •agricola per
la Tunisia, costituitasi per azioni in

Firenze.
28, me. La Gazzetta Ufficiale pubblica

il decreto della Giunta Provvisoria di

Roma riguardante la coniazione della
medaglia commemorativa che porterà
per leggenda le parole: Roma rivendi-
cata ai suoi liberatori.

missione di architetti ingegneri per l'in-

grandimento e abbellimento di Roma.
— I liberali del rione Borgo (in Roma)

sotto la presidenza del dott. Bianchi —
medico capo di Santo Spirito — prote-
stano contro la minacciata loro esclu-
sione dal plebiscito.

— Stamattina sul Lago Maggiore, il piro-
scafo San Carlo, in servizio merci, si

sommerge repentinamente, mentre slava
per partire da Arona. Tutto il personale
di 1 ordo si salva.

— h'Indicatore comunica che nella decorsa
quindicina sono stati alienati 247 lotti per
la complessiva somma di L. 138(ì23S,G0— La nave italiana Cincinnato, navigaute
da Callao a Genova, cola a picco in la-

titudine 45° 59' sud e longitudine 79" -39'

A^-

'.^\.X

Medaglia civica di hrnnzo, al vero, commemoratira della liberazione di Roma.

(.Museo del liisoiffimento in Milano.)

29, fj. Pio IX indirizza una lettera, sin-

golarmente, ai Cardinali per protestare
contro gli avveiiirnenti e dolersi della
mancanza della libertà necessaria all'e-

sercizio del polire spirituale; dice tra

l'altro: « Non potendoci fidare di quello
stesso governo che si arrogò la po-
testà medesima, ci troviamo aifatto

privi della necessaria e spedita via
(della Posta) e della libera facoltà di

trattare quegli affari che necessaria-
mente dee trattare e spedire il Vicario
di Gesù Cristo... »

Oggi stesso, alla presenza dei giovani
del Circolo di San Pietro, Pio IX pro-
nuncia pubblicamente il suo primo di-

scorso pubblico di recriminazione e di

protesta per i fatti dgi 20 settembre.
— Viene occupato dai soldati italiani il

Castel S. Angelo.
— A Roma la Giunta fissa che il plebi-

scito per Roma e la provincia abbia
luogo il 2 ottobre, proponendo la se-

guente formula: «Vogliamo la nostra
unione al Regno d'Italia sotto il governo
monarchico ios!ituzionale del re Vittorio
Emanuele II e suoi successori ».

30, r. Per R. D. si istituisce una com-

ovest, meridiano di Parigi; l'equipaggio
viene salvato.

— Rendita : fìG, 70, 65.

OTTOBRE.

1, sabato. L'articolo dì fondo deW Opi-
nione di oggi tratta della Città Leonina
e dell'assurdità di escluderla dal plebi-
scito. In esso è detto fra l'altro: « Ma
chi non vede che, non protestando contro
questo assurdo, si giustificherebbe il po-
tere temporale, il quale si è condannato
coi suoi propri atti? Dacché voi rico-

noscete esser conveniente di lasciarlo
sussistere per un'estensione di pochi
chilometri quadrati, ammettete che è,

so non necessario, almeno conveniente
che sussista. Ci può essere divergenza
rispetto allo spazio, non ce n' è più
quanto aJ principio e i liberali Unireb-
bero, senza avvedersene, per dar ragione
ai clericali ed adottarne le teorie ».

— Si a nuncia che la spesji annua dello
Slato Pontificio era di 25 milioni.

— A mezzogiorno rientra in Ancona festo-

samente accollo il 19° reggimento di
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A\ VOCAIX) \TNCEN7,0 Tì^J^H-JEIjI

PRLNCU'K TOANCESCO r-AI-LAM'"»'!

KMMaNUEI.E lux PRLNCIP! ROSPOLI

DUCA FRANCESCO SFOT'.fJ^ CFSARISI

l'RLNCIPE BALnASS.MiPr. OriKrVAI.Cin

IGNAZIO RONCOMPAi.M l'Kl l'[,lNc:Pl ni riO'lHlNO

AVVOCATO BiAOIO ri V.Ii'i

AVVOCATO KAFFA'-m MAl'.CiUfrTl

vmcENZO TITIOW
PIETRO DEANGEUS
ACHILLE MA2Z0LENI

FELICE FERRI

AUGUS1X) r.tSTELLANI

AIJKSANDIÌO DEI. GRANDE
l'UOF. CARLO MAUGIOR.\NI

STABil.lXE.NI'O GOVEHyArrVO

Manifesto della Giunta Provvisoria di Governo, in Bontà

ili data 29 settembre, per il plebiscito del 2 ottobre.

{Geiilile comunicazione del dottor Xiillo Musini, Botyo San Donnino.)
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OTTOBRE 1870 OTTOBRE
fanteria che fu il primo ad entrare per
la breccia di Porta Pia in Roma.

— Muore a Trobiolo di Volciano (Salò) il

conte Luigi Cibrario (n. Torino il 13 feb-
braio 1802) insigne storico sabaudo ed
economista; Commissario Regio a Ve-
nezia nel '48; segui e confortò darlo
Alberto nell'esilio nel 18i9 ; Ministro
delle finanze nel 1852, della pubblica
istruzione dal 1852 al 1855, degli affari
esteri dal 1855 al 1856; Senatore dal 17
ottobre 18i8.

3, D. La Gassetfa Ufficiale ricorda fra
le manifestazioni di esultanza per la
presa di Roma quelle degli Italiani re-
denti a Tunisi, della colonia italiana di

Costantinopoli, della colonia italiana del-
l'Attica.

— Stamattina alle 9.30 la città di Roma
è tutta imbandierata. Numerose colonne
di votanti percorrono le strade precedute
da vessilli nazionali e da musiche. Le
corporazioni dei commercianti, indu-
striali e professionisti vanno a votare in

massa in mezzo agli applausi universali.
— Risultato del Plebiscito di Roma :

io 785 sì e 4(! no; l'urna della città Leo-
nina dà 1566 sì e nessun no. Le opera-
zioni si sono svolte nel massimo ordine.— A Tivoli fin dalle prime ore del mat-
tino i cittadini percorrono, a centinaia,
le vie recando un bel sì sul cappello.— A Viterbo perfino degli inferrai si fanno
trasportare nella sala del comizio per
votare. A Civila Castellana si reca a
votare un ottuagenario cieco fra indici-
bile entusiasmo.

— A Prosinone e a Orte tutti gli abitanti
votano per il .sì ; a Velletri 3156 votano
per il sì, 11 per il no. A Civitavecchia
su 42 f3 votanti 4220 sì, 13 no e 10 voti
nulli.

— La Gasselta di Torino annuncia che
l'ex-ministro francese Klinilio Ollivier si

è ritirato a Pollone (Biella) in casa dcl-
l'on. Valerio, e che sta scrivendo un'o-
pera di duo volumi che si inlitolerà: Il
mio ministero del 2 gennaio.

— Gli orefici milanesi promuovono un Con-
gresso di orefici italiani.

S, l. Il giornale Istruzione e Civiltà co-

munica che il Consiglio comunale di

Legnago ha deliberato di negare il cer-
tificato di moralità a tutti quei genitori
che trascurano di mandare i propri figli

alla scuola.

4, ma. Si festeggia entusiasticamente in

tutte le città il plebiscito romano.
— Per festeggiare il plebiscito la Giunta

municipale di Genova elargisce L. 10
mila alle famiglie povere dei militari.

— Violento terremoto in Calabria: sono
colpiti i paesi di Mangone, Longo-
bucco. Figline, Santo .Stefano, Cellara,
Le Piane, Aprigliano, Celico, Rossano,
Lazzaro, con piti di 125 morti e più di

mille case crollate.

5, me. Gli ufficiali indigeni del disciolto

esercito pontificio sono lasciati in libertà.
— A Milano molti ufficiali pontifici prigio-

nieri vengono alloggiati negli alberghi.
— Viene compiuto Tarmamento della for-

tezza di Alessandria.
— Anche oggi violente e prolungate scosse

dì terremoto in Calabria e specialmente
nella provincia di Cosenza. Il comune
di Cellara è interamente rovinato.

— Anche a Palermo stamattina alle 9.20

si avvertono forti scosse ondulatorie di

terremoto. La plebe tumultua, essendosi
sparsa la voce che r£cce Homo, esi-

stente nella Chiesa del Molo, versasse
lacrime di sangue, a presagio di immi-
nenti sventure. Interviene l'autorità e

l'Ecce Homo viene portato in Que-
stura, dove si consfata che le lagrime
di sangue sono stille di color rosso mes-
sevi dal pittore che l'aveva appena di-

pinto. Si operano arresti.
— A Neghedu S. Nicolò (Sassari) viene

arrestato oggi il brigante Gavino Fenu.
6, g. Continuano le votazioni di sussidi

dei Municipi a favore dei soldati feriti

e delle famiglie dei morti nell'Agro
Romano.

— La Gassetta Italiana comunica che gli

Italiani di Fiume hanno presentato al

Re un indirizzo, esprimendo la loro esul-

tanza per l'occupazione di Roma.
— Garibaldi, che si è messo a disposizione

della Repubblica francese, per liberarla

dalle truppe prussiane, si allontana con
pochi intimi da Caprera e si imbarca
per Marsiglia.

— Continuano le discussioni dei giornali

sulla Città Leonina. h'Opinione di oggi

vi dedica l'articolo di fondo, in cui vi

sì legge fra l'altro : «...l'animo si ribella

al pensiero che si voglia far del Papa
un Florestano di Monaco, un signorotto

da Medioevo, chiuso in breve spazio. Il

capo della cattolicità il cui impero spi-

rituale si estende su tutto il mondo,
ridotto alle meschine proporzioni di So-

vrano di un microscopico Stato di 4 a 5

mila abitanti e vassallo del He d'Italia,

è tal combinazione di cui tutti dovreb-
bero sentirsi umiliati. Sarebbe un'offesa

al Papa, un'ingiuria a tutti i cattolici,

una politica ignominiosa per l'Italia».
— A Castelnuovo Magra viene inaugurata
una lapide commemorativa a Dante Ali-

ghieri con la seguente iscrizione: «Al
divino poeta Dante Alighieri — Che il

sei ottobre milletrecentosei — Delegato
del marchese Franceschino Malaspina
e consorti — In Castelnuovo stabiliva
la pace — Fra quei dinasti ed Antonio
di Cannila — Vescovo e Conte di Luni
— Il Municipio di Castelnuovo Magra
pose — il G ottobre 1870 ».

— A Lecce il Consiglio provinciale si fa

iniziatore per l'offerta al Re di una Co-
rona simbolica per la conquista di Roma

— 1282 —
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OTTOBRE 1870 OTTOBRE

B per la separazione del potere spiri-

tuale dal temporale.
— Figline, jMangone, Grati, Longobucco
sono quasi Lompletamente distrutte dal
terremoto.

— Continuano a giunger a Marsiglia treni

carichi dei nostri operai espulsi dalla
Francia.
7, V. La Gass^tla Ufficiale annuncia che
anche gli Italiani lesidenti a iSIarsiglia

hanno trasmesso al Re un indirizzo di

felicitazione.
— Stanotte a Napoli alcuni ladri penetrano
nel Restaurant de Paris, in via S. Gia-
como, e dopo aver soffocato una giovi-

netta quindicenne forano un muro per
rubare nell'attigua oreficeria.

— I briganti scendono dalla Sila in Spes-
sano Grande ed attaccano le carceri
giudiziarie, allo scopo di liberare alcuni
manutengoli.

— A Ceprano viene oggi arrestato il bri-

gante Marco Martellini di Caianello che,

ivi rifugiatosi, vestiva da parecchi anni
l'abito da frate e si faceva chiamare
fra Pasquale.

— Stasera muore in Pisa, a 72 anni, il

cardinale Cosimo Corsi di Firenze, arci-

vescovo di Pisa dal 19 dicembre 1853.
— Commentata la notizia che il ministro

francese Gambetta si sia oggi portato
da Parigi alla Somme sul pallone acro-
statico Artnand Barbés, sorvolando le

linee prussiane, per recarsi a rinfrancare
la provincia di Parigi. Il viaggio è du-
rato dalle 7 alle 15, e si è compiuto
senza incidenti notevoli, nonostante le

fucilate prussiane.
— Accolto da un'immensa folla, stasera

alle 9 Garibaldi sbarca a Marsiglia,
dove pronuncia queste parole: « E' la

seconda volta che iovetigo a Marsiglia.
La prima io ero condannato a morte
dagli oppressori della mia patria, e trovai
fra voi un generoso asilo. 0;a vengo a
pagare il mio debito alla Francia, coo-
perando a liberare il suo territorio dalle
orde prussiane od a rialzare la gloriosa
bandiera della repubblica ».

8, s. Giunge a Firenze la deputazione
romana, presieduta da don Michelangelo
Caetani, duca di Sermoncta, per la pre-

sentazione del plebiscito. Festosa acco-
glienza, illuminazione alle Cascine, spet-
tacolo di gala al Pagliano. Nelle dimo-
strazioni è molto notata la bandieia
bianca dell'emigrazione nizzarda velata
a lutto e seguita da tutta la colonia
nizzarda in Fiienze.

— Provenienti da Milano, il principe Um-
berto e la principessa Margherita arri-

vano questa sera a Firenze alle ore 7.30.

— Un R. D. dà piena ed intera esecuzione
alla convenzione per la garanzia reci-

proca della proprietà letteraria ed arti-

stica tra l'Italia e il Baden, firmata a
Carlsruhe il 24 maggio di quest'anno.

— La Gazzetta Ufficiale annuncia che
l'ingresso delle truppe italiane in Roma
ha suscitato un immenso entusiasmo
nella colonia italiana d'Alessandria d'E-
gitto. Il fausto avvenimento fu celebrato
con sottoscrizioni di beneficenza.

— A Cosenza anche oggi scosse di terre-
moto: gli abitanti vivono in mezzo alle

piazze, in baracche di legno. Nessuna
casa, in città, è ancora caduta, ma tutte
sono più meno danneggiate. Ecco l'e-

lenco dei morti trovali finora: a jNIan-

gone 43; a Longobucco nO, fra cui 4
bersaglieri che salvavano i semivivi fra
le macerie: a Figline 20; a Santo Ste-
fano 9 ; a Cellara 8; a Le Piane 5; ad
Aprigliano 5; a Celico 4; a Rossano 2;

a Lazzaro 2.

— Stamattina alle ore 9 Garibaldi parte
da Marsiglia per Tours, accompagnato
dalle autorità, fra le acclamazioni del
popolo.
9, D. Stamattina alle 11 viene ricevuta
dal Fic, in udienza solenne, la Deputa-
zione incaricata di presentare l' atto

del Plebiscito di Roma e delle province
Romane. Fanno parte della Deputazione
don Michele Caetani duca di Sermoneta
(presidente), il principe Emanuele Ru-
spoli, il duca Francesco Sforza Gesarini,

il principe Baldassare Odescalchi, il prin-

cipe di Teano, Sono presenti i principi

Umberto e Amedeo, la principessa Mar-
gherita, il principe di Savoia-Carignano

Il presidente della Deputazione, pre-

sentando al Re l'atto del Plebiscito,
pronuncia le seguenti parole: « Roma
con le sue province, esultante di ricono-
scenza verso la Maestà Vostra Glorio-

sissima, per averla liberata dall'oppres-
sione straniera di armi mercenarie col

valore dell'esercito italiano, ha con ge-
nerale plebiscito acclamato per suo Re
la Maestà Vostra e la sua Reale discen-
denza. Tale provvidenziale avvenimento,
dopo si lunga ed amorosa aspirazione di

tutti i popoli d'Italia, compie con questa
novissima gioia la isterica corona che
rifulge sul capo della Maestà Vostra >.

Il Re risponde: « Infine 1' ardua im-
presa è compiuta e la patria ricostituita.

Il nome di Roma, il più grande che suoni
sulle bocche dogli nomini si ricongiunse
oggi a quello d'Italia, il nome più caro
al mio cuore. Il plebiscito pronunciato
con si meravigliosa concordia dal popolo
romano, e accolto con festosa unanimità
in tutte le parti del Regno, riconsacra
le basi del nostro patto nazionale e mo-
stra una volta di più che, se noi dob-
biamo non poco alla fortuna, dobbianm
assai più all'evidente giustizia della no-
stra causa. Libero consentimento di Vd-

lontà, sincero scambio di fedeli promessi-.

ecco le forze che hanno fatto l'Italia e

che, secondo le mie previsioni, l'hanno
condotta a compimento. Ora i popoli
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italiani sono veramente padroni dei loro

destini. Raccogliendosi, dopo la disper-

sione di tanti secoli nella città che fu

metropoli del mondo, essi sapranno senza
dubbio trarre dalle vestigia delle antiche
grandezze gli auspici di una nuova e

propria grandezza...
« Io, come Re e come cattolico, nel

proclamare l'unità d'Italia, rimango
fermo nel proposito di assicurare la li-

bertà della
Chiesa e l'in-

dipendenza
del S ra m o

Pontefice... »

— Con R.D. con-
trofirmato dai

ministri Lan-
za. Ricotti,
Sella, Gadda,
Castagnola,
Visconti-Ve-
nosta, Raeli,
Correnti ed
Acton, Vitto-
rio Eman. II,

visto il risul-

tato del plebi-

scito nelle pro-
vince romane,
decreta la loro
unione al Re-
gno d'Italin.

All'art. 2 del

Decreto è det-

to: « Il Sommo
Pontefice con-
serva la digni-

tà, la inviola-

bilità e tutte

le prerogative
personali di

Sovrano >.

All'art. 3 è
detto che con
apposita legge
verranno san-
cite le condi-
zioni atte
a garantire,
« anche con
franchigie ter-

ritoriali », il libero esercizio del
spirituiile.

Con altro R. D. pari data è pubblicata
una larga amnistia ai renitenti e refrat-

tari alla leva.
— R. D. pubblica lo Statuto in Roma e

nelle province Romane.
— Un R. D. stabilisce la luogotenenza in

Roma e nelle province Romane.
— Un altro R. D. nomina luogotenente

generale del Re per le province Romane
il gen. Alfonso La Marmerà.

— Per R. D. è istituito in lìoma un tri-

bunale militare permanente.
— Un R. D. stabilisce che il territorio

Don Michelangelo Caetani, uhca di Sermoneta

presidente della Deputazione Romana
per la presentazione del Plebiscito al Re

{Milano, Gabinetto delle Sttanpe; fondo Bertiirelli.)

potere

della Comarca di Roma e delle province
di Civitavecchia, Viterbo, Velletri e Fre-
sinone costituirà la divisione militare
territoriale di Roma.

— La Gazsetta Ufficiale pubblica una re-

lazione del ministro di grazia e giustizia

e dei culti per un decreto d'amnistia.
— Alla Spezia per festeggiare la presen-

tazione del plebiscito di Roma e delle
province romane al Re, le navi ancorate

nel porto (pi-

ro-vasiello Be
Galantuomo,
piro-fregata
Duca di Ge-
nova, piro-co-
razzata Re di
Portogallo)
fanno le salve
di 21 colpi alle

ore 8, a mez-
zodì, al tra-

monto. Tutti i

corpi indossa-
no l'alta uni-
forme e viene
fatta la distri-

buzione di L. 1

per ogni sot-
tufficiale e di

centesimi 15 ai

caporali e sol-

d ati.

— A Napoli la

presentazione
del plebiscito
romano viene
festeggiata
con opere di

benefi cenza.
Stasera le mu-
siche percor-
rono le vie fra
|p acclamazio-
ni del popolo.

— Ad Eboli (Na-
poli) stasera il

canonico Bia-

gio Perito
mentre pas-
seggia lungo
la strada San

Bernardino viene freddato con un colpo

di rivoltella da un individuo non potuto
identificare.

— A Roverb.lla (Mantova) per futili mo-
tivi durante una festa da ballo tre con-

tadini ne uccidono altri due a colpi di

pugnale.
— Stamattina alle ore 7 '/s Garibaldi ar-

riva a Tours, discende al Palazzo della

Prefettura e alle ore 8 Vj riceve la visita

di Crémieux, Glais, Bizoin, Laurier e

di altri.

10, l. Oggi (e domani) nei combattimenti
presso Orleans, i Prussiani fanno uso

di una mitragliatrice di nuovo sistema.
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•che si rivela più efQcace della mitra-
gliatrice francese.

— Stasera alle 9 giunge a Torino la Depu-
tazione Romana accolta da un'immensa
folla di cittadini: è ricevuta dal Consi-
glio comunale e dalle rappresentanze
delle Società operaie.

— A Milano si aduna la Sezione d'accusa
presso la R. Corte d'Appello, per esa-
minare se il decreto d'amnistia sia da
applicare agli accusati dei fatti acca-
duti a Milano il 24 luglio u. s.

— A Modena stasera, dimostrazione ostile
sotto le iinestre della casa di un ex-
zuavo pontifìcio, reduce da pochi giorni
da Roma.

— Da Firenze il principe di Carignano
parte stasera per Torino.

— In un manifesto oggi pubblicato dal
prefetto di ^Marsiglia, Garibaldi è dichia-
rato « la spada del diritto che lotta
contro la forza, l'anima della emanci-
pazione dei popoli, la stella della Re-
pubblica universale ».

11, Mia. In un proclama oggi pubblicato
in Roma il gen. La Marmora, assumendo
la carica di luogotenente, dice fra l'altro

essere fermo proposito del governo lo

stabilire guarentigie per l'esercizio del
potere spirituale del Pontefice. Oggi
stesso il gen. Cadorna depone nelle
mani del La Marmora i suoi poteri.

— La Gazsetta Ufficiale pubblica im elenco
di ^Municipi e di Deputazioni provinciali
che votano sussidi alle famiglie dei sol-

dati feriti o morti nella presa di Roma.
— La Gassetta Ufficiale annuncia che il

Consifflio provini-iale di Catanzaro ha
stanziato L. 5 mila per i danneggiati dal
terremoto nella provincia di Cosenza.

— Garibaldi è nominato generale in capo
dei Franchi tiratori e volontari. E' desti-
nato a recarsi nei Vosgi.

12, me. I numerosi articoli sulla raggiunta
unità, pubblicati da tutti i giornali del
Regno, suscitano discussioni su Nizza,
a cui VOpinione d'oggi dedica l'articolo

di fondo, in cui dice fra l'altro: « Sarebbe
egli onesto e leale che l'Italia approfit-
tasse delle sventure e dei disastri della
Francia per riavere Nizza ? ...La separa-
zione di Nizza dall'Italia fu cagione di

dolore vivissimo per tutti, fu il sacrificio

più grave che ci abbia costato la reden-
zione nazionale; ma non pasciamoci di

illusioni. Non è nel momento in cui la

Francia è abbattuta e lacera, né gio-

vandosi delle sue sciagure e rompendo
la neutralità che noi possiamo nutrir la

fiducia di riaverla. Noi scaveremmo tra

la Francia e noi un abisso e non istrin-

geremmo Nizza al nostro seno ».

— Parte da Genova con altri volontari
Stefano Canzio.

— Oggi arrivano a Napoli 50 prigionieri
papalini.

— Il bark italiano Santina, facente rotta

per Boston, si perde oggi presso Dudgeon
Lightvessell. L'equipaggio è salvo.

13, g. Viene oggi soppressa la linea doga-
nale fra le province romane e le altre
del Regno, e sono introdotte le disposi-
zioni relative alle privative, sali e ta-

bacchi, macinato, ricchezza mobile, lotto,

convenzione monet;iria, sistema metrico
decimale, pensioni e ritenute, aspettative
e congedi, e contabilità dello Stato. Viene
inoltre soppressa la Consulta di Stato per
le finanze e la tassa di esercizio arti e
mestieri e tassa di bollo sui giornali.

— Per R. D. in Roma e nelle province
romane cessa ogni disuguaglianza fra i

cittadini in quanto riguarda il godimento
e l'esercizio dei diritti civili e politici,

e la capacità ai pubblici uffici, qualun-
que sia il culto professato.

— Commentatala visita che Adolfo Thiers
ha fatto stamane in Firenze al ministro
Visconti-Venosta. Si dice che scopo della
visita, non raggiunto, fosse quello di

ottenere dall'Italia un corpo di 100 mila
uomini contro i Prussiani, dietro il com-
penso di 100 milioni e della retroces-
sione di Nizza.
— Sui giornali vivaci commenti circa l'an-

data di Garibaldi in Francia. L'articolo
di fondo àeW'Opinione di oggi, che è in-

titolato Il gen. Garibaldi in Francia,
mette in evidenza i controsensi e le

contraddizioni della condotta di Gari-
baldi, dicendo fra l'altro: « E' già cosa
stravagante che il generale Garibaldi, il

quale, all'esordire di questa guerra, due
mesi o poco più appena trascorsi, scri-

veva una lettera nella quale invocava
la vittoria all'armi tedesche e voleva
agitare Nizza per tarla alla Francia,
sia adesso a Tours per portare alla

Francia il sussidio del suo braccio e

della sua rinomanza e raccomandi a
Nizza di star quieta e tranquilla... »

— E' oggi aspramente e giustamente com-
mentato dalla Gazzetta di Milano un
articolo del giornale Constitiitionnel di

Parigi che, accennando alla presenza <li

Garibaldi di fianco al ministro Gambetta
in una ilimostrazione a quesli fatta, scri-

veva le seguenti saicastiche parole:
« Ci affermano perfino che Garibaldi ab-

bia voluto tenere la sua piccola arringa.

Noi siamo grati all' eroe di IMarsala e

di Mentana per aver voluto mettere al

servizio della difesa nazionale la terri-

bile sua spada. Ma noi crediamo che,

per crearsi titoli seri alla nostra grati-

tudine, egli debba recarsi il più pre-to
a prendere il suo posto di battaglia:
non gli mancheranno i nostri voti e le

nostre acclamazioni »!

— Alle ore i p. giunge a Milano, prove-
niente da Torino, la Deputaz. ilomana:
riceve un'entusiastica accoglienza.

— Approdano oggi a Torre del Greco nu-
merose barche reduci dalla pesca del

— 12«8



OTTOBRE 1870 OTTOBRE
corallo, che è stata quest'anno fortuna-
tissima.

- Il Nuovo Periodo di Catanzaro comu-
nica che nella provincia di Cosenza
crollarono per il terremoto oltre 2000
case e si ebbero 150 morti e 400 feriti.

La popolazione è tuttora accampata in

— Smentita la notizia che il gen. La Mar-
mora abbia fatto visita al card. Antonelli.

— Viene oggi liberato dalla fortezza di

Gaeta Giuseppe Mazzini, perchè ricono-
sciuto compreso nel decreto di amnistia;
si dice che intenda recarsi a Genova
(recasi oggi stesso a Roma donde ri-

GiusEPPE Garibaldi nel 1870.

{Dilli'Album della Guerra Franco-Prussiana 1870-71; Museo del Bisoig., Milatiu.)

aperta campagna.
l'i, y. Viene oggi costituita la Giunta Co-
munale di Roma con le seguenti persone :

principe Francesco Pallavicini, presi-
dente; Vincenzo Tittoni, Pietro De An-
gelis, avv. Giuseppe Lunati, principe
Filippo Del Drago, conte Guido di Car-
pegna. Augusto dei principi Ruspoli.

— Oggi per la prima volta alla Borsa di
Roma si contrattano la Rendita italiana,
le azioni della Regia e le obbligazioni
della stessa.

parte il 16 diretto a Livorno).
— Ij'Opinione di oggi annuncia un lieve
miglioramento di Alessandro Manzoni,
che pochi giorni or sono cadeva, ripor-
tando una contusione all'anca mentre
stava togliendo un volume dallo scaffale
della sua biblioteca.

— La (iassetta di Parma annuncia che
Il Colombo del IMonteverde, statua espo-
sta air Esposizione, è stata acquistata
dal principe Giovanelli di Venezia per
la somma di L. 9000.
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— A Napoli stamaltiiia alle ore 9 il bri-

gante Pilone (Antonio Cozzolino) viene
ucciso da un appuntato di Pubblica Si-

curezza davanti all'Orto botanico. Gli

vengono trovati un portafogli con scritte

delle invocazioni a Gesù e a Maria, che
tutto possono fare, delle medaglie di

santi e un libro per imparare a leggere

da 10 centesimi. La popolazione è fe-

stante (v. 27).

— Da Dòte Garibaldi indirizza un ordine
del giorno ai volontari, in cui comunica
di aver assunto il comando: il tono è

freddissimo.
15, s. Il Re parte da Firenze per Torino.
— Un R. D. pubblica nella provincia di

Roma la legge elettorale politica, e fìssa

a 14 il numero dei deputati.
— Si aprono in Roma i ruoli della Guar-

dia Nazionale.
— Desta commenti in Roma il fatto che

i cardinali hanno deposto le mantellette
e i mantelloni per vestire da semplici
preti con filetti rossi nelle giubbe.

— La Gazzetta di Milano riporta oggi dal

Times una lettera del marchese G. Pa-
trizi Montoro, che smentisce la notizia

che i principi romani abbiano fatto ade-
sione al governo italiano. Elenca come
principi rimasti fedeli alla Santa Sede:
Orsini, Rospigliosi, Massimo, Darseli,

Barberini, Aldobrandini, Salviati, Tor-
lonia, Grazioli, Mattei, Sarsino, Lancel-
lotti, un Ruspoli ed altri.

Il Patrizi Montoro si scaglia poi con-

tro il plebi.^cito, al quale non riconosce
alcun valore, e contro l' importata ca-
naglia introdotta in Roma con «l'inva-

dente armata di 60 mila uomini»!
— A Ceprano viene arrestato il capo bri-

gante Francesco di Esperia.
— La Gazzetta Ufficiale di oggi pubblica
un decreto del 2.t agosto col quale è ap-
provato lo Statuto della Società Geo-
grafica Italiana.

16, D. Si smentisce la voce che il Papa
voglia abbandonare l'Italia per recarsi

all'estero, e si conferma che egli non
intende muoversi dal Vaticano.

— Alle 3 '/j pom. si avverte a Catanzaro
una forte scossa di terremoto.

— Il Comitato centrale organizzatore del-

l'Armata dei Vosgi pubblica un mani-
festo per inneggiare a Garibaldi ed e'-

citare al reclutamento volontario.

17, Z. 11 presidente del Consiglio on. Lanza
parie per Torino onde sottoporro al Re
le guarentigie por il Ponti^lice e il de
crete di convocazione del Parlamento
per il 15 novembre (v. 5 dicembre).

18, ma. Un R. D. promulga nelle province
romane la legge comunale e provinciale,

ed altro R. D. stabilisce che la provincia
di Roma sia divisa in 5 circondari;

Roma, Viterbo, Prosinone, Velletri. Ci-

vitavecchia.
— Per R. D. è soppresso in Roma il Con-

siglio di Stato istituito coli' editto pon-
tificio del 10 settembre 1850.

— Mazzini scrive aWUuità Italiana una
fiera lettera in cui rifiuta 1' amnistia e
dichiara di riprendere la via dell'esilio,
dolente ma sereno e fermo nella sua
fede repubblicana.

— A Torracina (Caserta) viene arrestato
il brigante Domenico Dragonelli.

19, me. Per R. D. avranno vigore in Roma
e nelle province romane il R. Editto 26
marzo 18i8 e le leggi 26 febbraio 1852
e 20 giugno 1858 sulla stampa.

— Il principe Emanuele Ruspoli è nomi-
nato comandante della Guardia Nazio-
nale di Roma.

— Il ministo Sella riparte oggi da Roma
per Firenze, soddisfatto del suo soggiorno
impiegato nel prendere disposizioni per
il trasporto della Capitale.

— Adolfo Thiers parte da Firenze per
ritornare in Francia, essendo fallita la
sua missione.

— Stanotte a Rossano, in seguito a nuove
scosse di terremoto, crollano alcune case.

20, g. Il Papa pubblica oggi una lettera

apostolica che viene affissa a tutte le

Basiliche di Roma, in cui dichiara di

aver dovuto sospendere il Concilio Ecu-
menico perchè il Papa è tenuto sotto
un dominio ed una podestà nemica e

di essere impedito dal libero ed expe-
dito uso della sua autorità spirituale.

22, s. Il Circolo roniiino celebra in Roma
l'anniversario di Villa Glori.

— A Torino, nel polverificio militare, si-

tuato sugli spalti dell'antica cittadella,

scoppia un recipiente, ferendo grave-
mente due artiglieri.

23, D. Quattro decreti del Luogotenente
del Re per le province romane per il

prezzo del sale, per il dazio sul grano,
per la soppressione della calcografia ca-
merale e della controlleria cointeressata
delle dogane.

— Si tiene oggi in Firenze consiglio di

ministri che discute lo scioglimento
della Camera e la convocazione dei

collegi elettorali per il 20 novembre
{v. 2 novembre).

— h'Opi)iio)te di oggi ha l' articolo di

fondo intil(dalo L'esule volontario, in

cui dice fra l'altro: « Mentre il Papa fa

sapere al mondo che egli vuol essere
prigioniero in Roma, dove nessuno gli

contende la libertà, il signor Giuseppe
Mazzini fa conoscere al suo mondo
anche lui che egli vuol continuare a fare

l'emigrato, proprio allora che per la

prima volta, dopo una bagatella di qua-
rant'anni, lia dovuto, più che potuto,

viaggiar l'Italia sotto il suo vero nome e

consegnarlo stupefatto al registro della

locanda in cui avrà preso alloggio ».

— Si'questrato a Milano il Gazzettino
Rosa.

— Stasera, a Melzo, in una rissa, viene
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ucciso con un colpo di rivoltella al

ventre il facchino Angelo Invernizzi.
— Giunge a Verona il principe Umberto,

di passaggio per Caldiero per assistere
alla grande fa-'ione campale.

2'J, l. Oggi a Genova ha luogo un principio

di dimostrazione in onore di Mazzini, ma
la lettura della lettera in cui Mazzini
dichiara di aver ripreso la via del suo
volontario esilio tronca la dimostrazione.

— Nel pomeriggio di oggi la principessa
Margherita visita l'asilo infantilo di

Cantù.
— Alle 11 '/

,
proveniente dal Brennero

giunge a Bologna la prima grande va-
ligia delle Indie con 111 sacchi. Parte
alle ore 12.10 per Ancona e Brindisi.

— A Rometta (Messina; salta in aria un
polverifìcio, causando la morte di 6 per-
sone e ferendone gravemente due.

— A Trieste imperversa un uragano che
reca gravi danni alle cave di pietra
presso Sestiana: pontoni e barche addetti
ai lavori del porto vendono sfracellali.

— Stasera dalle 5.50 alle 10 splendidis-
sima aurora boreale. Un grande arco
luminoso, di caldissima tinta sanguigna,
si stende fra la costellazione di Ercole
e quella di Boote ed è attraversato da
lunghi e vivissimi raggi di luce bianca.

— Si arena a Clevedon il liark italiano
Verità

25. ma. A Roma il Luogotenente gene-
rale del Re si reca a visitare il Museo
Vaticano che fra pochi giorni 'verrà
riaperto al pubblico.

— La Gazzetta Ufficiale di oggi comunica
che i cittadini italiani residenti a Triest(!

hanno promosso >ina sottoscrizione a
favore dei soldati feriti e delle famiglie
dei caduti per festeggiare la presa di

Roma e che questa ha fruttato somme
rilevanti.
— La Gazzetta Ufficialo ricorda la pena
comminata a coloro clie, eludendo la

vigilanza del governo, si recano in Fran-
cia per partecijiare alla guerra e cioè
la perdita della cittadinanza italianii.

— Stasera, dopo aver visitato la tomba
della madre al Cimitero di Staglicno,

Giuseppe Mazzini parte per la Svizzera,
passando per Milano.

— Ieri ed oggi, fra una aurora boreale e

l'altra, non è stato possibile trasmettere
dispacci da Genova a Milano e da Ge-
nova a Torino: i lili telegrafici maudiino
bellissime scintille.

— Continuano in Calabria le scosse di

terremoto.
26. me. Ha luogo a Roma la solenne com-
memorazione della strage commessu da-
gli Zuavi pontifici al lanificio Ajani. Alla

sera grandiosa illuminazione (v. 31).

— A Napoli il Tribunale Correzionale con-
danna a un anno di carcere e a 500 lire

di milita Giuseppe Santoro, direttore di

una banca usura.

— L'Etna è in eruzione: la lava scende
dalla parte di Bronte e di Paterno, che
corre gravi pericoli.

27, g. Viene oggi conchiusa la capitola-
zione dei Francesi a Metz. Nel darne
verbale comunicazione ufficiale agli uf-
ficiali france>i viene fatto loro osservare
che la capitolazione era reclamata anche
dalla gravissima situazione interna delia
Francia, dalle rivolte, dai conflitti reli-

giosi scoppiati in Var.dea, insomma da
una situazione che non avrebbe asso-
lutamente permesso la resistenza; fra

l'altro si dice che l'Italia avrebbe pre-
teso la Savoia, Nizza e la Corsica !

— Per R. D. è abolita l'azione penale
e sono condonate le pene pronunciate
per i seguenti reati commessi nell' ex-
Stato Pontificio fino al 9 ottobre incluso:
1) reati di stampa; 2) contravvenzioni
alle leggi forestali; 3) contravvenzioni
alle leggi sulla caccia.

— Il Giornale di ISajJoli annuncia che
molti hanno giocato al lotto i numeri
relativi alla fine del famigerato brigante
Pilone (Antonio Cozzolinci) e che i>er le

numerose vincite il puliblico erario ha
avuto un danno di oltre due milioni e

mezzo. (Numeri estratti alla ruota di

Napoli sabato, 22 corr.: 72,20,23,70,8).
2S, V. Ni'WOpinione di oggi l'articolo di

fondo di C. Boncompagni è una vivace
confutazione della lettera apostolica del
giorno 20 ottobre.

— A Oneglia vengono fermati circa 60 gio-

vani diretti in Francia.
— A Pinerolo vengono arrestati 10 gari-

baldini provenienti da Parma e da Man-
tova, intenzionati di passare in Francia.

— Oggi a Napoli viene felicemente inau-
gurato lo scolo delle acque al lago
d'Agnano, presenti le autorità civili e

militari.
— Stiisora, con l'ultimo treno proveniente
da Roma, arrivano a Napoli circa 6000
prigionieri pontifici.

— Composizione definitiva del Quartiere
Generale di Garibaldi in Francia. Co-
mandante incapo: Stefano Cnnzio. .Mu-
tanti di campo: Basso, Augusto Tironi,

Federico Gattorno, Giacomo Vivaldi
Pasqua. Ufficiali d'ordinanza: Ettore
Galeaz/.i e Antonio Orense, spagnolo.

Ufficiale d' amministrazione: Osvaldo
Gnocchi Viani. Il dott. Adamo Ferraris
è il medico addetto a Garibaldi.

29. s. La Gazzetta Ufficiale conuniica che
le colonie italiane di Malaga, di Bona
e di Sulnia per mezzo di indirizzi e

sottoscrizioni hanno espresso la loro

esultanza per l'ingresso delle truppe
italiane a Roma.

— L'Esercito annuncia che in via di espe-

rimento sarà introdotto nell'esercito il

sistema della vaccinazione animale: i

primi esperimenti si faranno sugli in-

scritti della leva della classe 1849.
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COI GARIBALDINI IN FRANCIA.

Nel centro: Jessie Withe Mario; a sin.: tenente Davis; a destra: maggiore L. Musini

(Fotografìa eseguita a Chdlon nel 1S70 ; per gentile coiiiuìiicazioue

liei doli. Nullo Musini, Borgo S, Donnino.)
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— Stasera nel porto di Livorno vengono

arrestati 83 giovani intenzionati di rag-
giungere Garibaldi; 40 sono giovinetti
fra i 16 e i 20 anni.

— Per la gr;inde quantità di neve caduta
è interrotta la linea ferroviaria del
Moncenisio.

30. D. Si dà oggi per sicura l'adesione
del duca d'Aosta alla sua candidatura
al trono di Spagna.

— Alle 7.34 p. si avverte a Ravenna una
forte scossa di terremoto in senso ondu-
latorio e della durata di circa 8 secondi.

— Per R. D. è soppresso in Roma e pro-
vincia il Consiglio Fiscale.

3I« l. Viene oggi riattivato sul Moncenisio
il servizio della ferrovia Fell: però con-
tinua a imperversare la tormenta.

— La Giunta municipale di Roma deli-

bera di assegnare L. 4000 annu;ili agli

otto orfani della famiglia Tavani Arquati.
— Stasera in un'osteria di Monterio (Ve-

rona), per la caduta di un bicchiere,
scoppia una violentissima lite: un vet-
turale viene ucciso con tre coltellate.

— A New York gli Italiani festeggiano
il Plebiscito Romano. Nella scuola fon-
data a vantaggio degli emigrati italiani

poveri prdnuiiciano discorsi il console
e il piof. Botta.

— Situazione del Tesoro: entrata lire

2 453 095 850,74 ; uscita L. 2 328 499 130,94.

Numerario e biglietti di banca in cassa
L. 124 59(5 71.3,80.

— Rendita italiana: 58,40.

NOVEMBRE.
1, martedì. Per R. D. col 1° gennaio l.'wl

avrà vigore in Roma e provincia la legse
30 agosto 18G8 sulla costruzione obbli-
gatoria delle strade comunali.

— Per R. D. col 1» gennaio 1871 avranno
vigore in Roma e provincia la legge
organica sulle leve di mare e la legge
per le casse degli invalidi della marina
mercantile.

— Per R. D. è pubblicato e avrà vigore
in Roma e provincia dal 1" gennaio 1871
il Codice per la marina mercantile.

— Per R. D. è autorizzata la Società ano-
nima per azioni denominata 11 teatro
sociale, di Milano.

— Pio IX pubblica un'Enciclica in cui
fra l'altro dice: «Dichiariamo innanzi
a Dio e a tutto il mondo cattolico tro-

varci noi in tale prigionia da non poter
esercitare serenamente, speditamente e

liberamente la suprema nostra autorità
pastorale ».

— A Roma, in Vaticano, il Papa riceve
alcuni ex-ufticiali pontifici.

— L'archit. INIeiigoni presenta alla Giunta
municipale di Milano il modello in legno
e gesso del prospetto del fianco setten-
trionale delia piazza del Duomo, a un
ventesimo del vero.

— Enrico Cernuschi, in un comizio della
Porta S. Martin a Parigi, parla contro
le decorazioni, che dice incompatibili
col governo repubblicano.

2, Mie. Viene oggi per D. R. decretato Io
scioglimento della Camera dei Deputati
e la convocazione dei Collegi elettorali
per il 20 corr.

— La Giunta municipale di Roma, in una
lettera al Luogotenente del Re, gen. La
Marniera, si lagna che i Gesuiti conti-
nuino ad occupare il Collegio Romano
e si dispongano a riaprirvi le loro scuole
e chiede la espulsione della Compagnia
di Gesù dal Collegio Romano e la sua
soppressione.

— La Gassetta Ufficiale annuncia che
la colonia italiana di Amsterdam ha
espresso al governo la propria esultanza
per la presa di Roma.

— Il sacerdote don Adalberto Catena, par-
roco di Inverigo o stimatissimo per la

sua dottrina e bontà, viene nominato
proposto della Chiesa di San Fedele in
Milano.

— Muore in Milano a G8 anni il dottor
fisico Giuseppe Ferrarlo, fondatore del
Pio Istituto di soccorso dei medici e

dell'Accademia fisio-medico- statistica,

autore di una importante Statistica
medica.
— A Napoli viene perquisita una tipografia

in Vico S. Pellegrino, dove si trova la

composizione già pronta per la fabbri-
cazione di cartelle false della Banca-
Usura Ruffo-Scilla.

- A Trento uno spaventoso incendio dan-
neggia una parte della città: il popoloso
quartiere di San Martino è completa-
mente distrutto.

3, g. Per R. D. è nominala una comnii.s-

sione incaricata di proporre un progetto
di ordinamento definitivo del Genio
Civile.

— Stamattina alle ore 10 la goletta ita-

liana Fioravanti ancorata presso la

costa del Chacn, presso Goya, nella lo-

calità detta Los Tonias, viene assalita
dai selvaggi che a colpi di lancia ucci-
dono i marinai e incendiano poi il ba-
stimento. Si salva dalla strage soltanto
il capitano.
4, V. Il ministro degli Esteri spagnolo co-
munica ai rappresentanti della Spagna
all'estero l'accettazione della corona di

Spagna da parte del duca d'Aosta (y. Ifì).

— Oggi viene resa nota dalla Gassetta di
Milano una circolare del ministro Vi-
sconti-Venosta agli agenti diplomatici
italiani, relativa alla domanda fatta dal

card. Antonelli a parecchie C( rti per
sapere se il Papa sarebbe libero di

lasciar Roma e di tornarvi a suo ta-

lento, domanda alla quale egli ha ri-

sposto (ai diplomatici) essere natural-
mente desiderio dell'Italia che il Papa
rimanesse in Roma, ma che se dovesse
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prevalere il consiglio opposto, il governo
italiano, pur con rincrescimento, lo ri-

spetterebbe.
5, s. Stamattina i Gesuiti riaprono le loro

scuole nel Collegio Romuiio.
— A Forlì e nei dintorni continuano de-

tonazioni sotterranee, accompagnate da
lievi scosse ondulatorie di terremoto.

— A Porto Maurizio vengono arrestati 18

— Garibaldi col corpo dei volontari ita-

liani giunge ad Autun, e si trova a di-

stanza di oltre 40 cliilometri dal nemico,
che evacua a Bigione.

10, g. Commentata la notizia che 11 go-

verno di Zurigo ha negato il placet ad
una pastorale del vescovo di Coirà che
ordina preci per il Papa, con la premessa
affermante che il Papa sia prigioniero.

.., iM lii.ri.M l: riiA.\.,M-E
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— Stanolte a Ravenna lieve scossa di

terremoto.
12, s. Il Re arriva oggi a Firenze.
— Giuseppe Sirtorì, con una lettera a
Teodoro Moneta, direttore del Secolo,
declina la sua candidatura al IV col-

legio di Milano per motivi personali, ma
viene portato ugualmente [v. 26).

13, D. Per R. D. col 1" gennaio 1871 avrà
vigore in Roma e provincia la legge 25
giugno 1865 sui diritti d'autore.

— Con R. U. si istituisce nella facoltà
di filosofia e lettere dell'Università di

Palermo l'insegnamento della lingua e

della letteratura ebraica.
— Per R. D. sono istituite 16 direzioni
per l'amministrazione e il governo degli

ospedali militari.

Con nitro R. D. si portano innovazioni
nel corpo dei Bersaglieri, intese a tra-

sformarlo da fanteria speciale in fan-
teria scelta.

— A Roma nell'assemblea generale della
Società Operaia il principe Umberto
viene acclamato Presidente onorario.

— A Napoli stamattina il duca d'Aosta
riceve in privata udienza il console di

Spagna Valladares y Saavedra.
— Il Diritto pubblica un manifesto firmato

dai senatori Ponza di San Martino e Ste-
fano Jacini, propugnante un riordina-
mento amministrativo sulle basi d'un
radicale decentramento.

— La Gazzetta Ufficiale di oggi pubblica
un R. D. del 3 luglio ii. s. col quale è

concesso alla provincia di Ancona l'uso

di uno stemma d'azzurro al braccio de-
stro umano di carnagione, piegato in

iscaglione scorciato, rovesciato ed im-
pugnante un ramoscello di corbezzolo
al naturale in sbarra con due bacche
d'oro; lo scudo è sormontato dalla co-
rona propria delle province.

14, l. Nella seduta di oggi il Con.siglio
comunale di S. Remo delibera di rivol-

gere al Governo e al Parlamento una
petizione affinchè la provincia di Porto
Maurizio sia soppressa ed aggregata a
quella di Genova.

— Prima rappresentazione al Carcano di

Milano di Graziella, del maestro romano
Decio Monti, su versi d' Ormeville, pure
romano. L'esito è disgraziato, mentre
era stato ottimo al Carlo Felice di Ge-
nova. Un giornalista milanese, scriven-
done il resoconto, afferma che i due
Autori « ebbero una chiamata perchè il

pubblico li conoscesse per poterli evi-
tare incontrandoli ».

16, me. Le Cortes spagnole in seduta
odierna proclamano eletto S. A. il prin-
cipe Amedeo duca d'Aosta a re di Spagna
(v. 4 dicembre).

— Per R. D. sono istituite nella provincia
di Roma 26 agenzie delle imposte dirette
e del catasto.

17, g. Per R. D. avrà esecuzione in Roma

e provincia la legge del 24 gennaio 1864
n. 16r56 suir affrancamento dei canoni
enfiteutici, livelli, censi e decime.

— Per R. D. avrà esecuzione in Roma e

provincia la legge in data 25 giugno 1865
sulle espropriazioni per utilità pubblica.

IH, V. Il ministero recasi oggi a presentare
al Re le congratulazioni per l'elezione
del duca d'Aosta a re di Spagna; recasi
poi da quest'ultimo a congratularsi.

— Una commissione di 20 cittadini romani
— fra i quali Michelangelo Caetani,
conte Pianciani, Vincenzo Tittoni, prin-

cipe Odescalchi, principe Emanuele Ru-
spoli, Marcantonio Colonna — pubblica
un manifesto

i
er protestare contro il

rit;u-do al trasporto della Capitale.

19, s. La Gaszetta Ufficiale pubblica l'in-

<lirizzo di felicitazione della colonia
italiana di Cipro al Re per il compi-
mento dell'unità nazionale.

— Il colonnello Ricciotti Garibaldi con 400

dei suoi uomini assale a Chàtillon sur

Scine 800 Prussiani e li mette in fuga,

facendo 197 prigionieri.

2«. D. .Si svolgono oggi le elezioni in tutta

Italia. Rimangono eletti fra gli altri:

Depretis (Stradella), Peruzzi, Ricasoli

(Firenze), Guerrieri-Gonzaga (Mantova),
Cordova Savini Vincenzo (Giarre), De
Sanctis (San Severo), Rattazzi (Ales-

sandria), Seismit-Doda (Comacchio), Ru-
dini (Canicatti), Bianclieri (San Remo),
ÌNlinghotti (Legnagli), Luzzatti (Oderzo),

Chiaves (Acqui), Sella (Cessato). Nel-

l'ottanta per cento dei collegi ballot-

taggio {V. 26).
— Per R. D. sono pubblicate nella pro-

vincia di Roma tutte le disposizioni re-

lative al lotto. Nella provincia di Roma
il prezzi) minimo di ogni biglietto sarà
di cent. 20 ed il limite entro cui devono
contenersi i giuochi di estratto sarà di

pezzi HO mila.
— Per R. D. è istituita una Commissione
per studiare e proporre quei provvedi-
menti tecnici ed economici, legislativi

e amministrativi che ravviserà utili ed
opportuni per la bonifica, l'irrigazione

e il risanamento dell'agro romano.
— Per le continue piogge l'Arno e il

Mugnone sono straordinariamente in-

grossati.

21, l. A Ravenna, alle 4
'/a ^"t., scossa di

terremoto, a cui seguono altre scosse

alle ore 11.46 e 12.45.

— A Forlì e a Forlimpopoli violenti scosse

di terremoto, f^a scossa più forte si av-

verte a mezzogiorno.
— A Faenza viene proditoriamente assas-

sinato sulla pubblica via, a colpi di

pugnale, il dott. Filippo Pucci.
2S, me. La Gazzetta Ufficiale incomincia

la pubblicazione degli indirizzi di felici-

tazione inviali al (ioverno per l'elezione

del principe Amedeo al Trono di Spagna.
— Sequestrata a Firenze VUpinione per
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la pubblicazione dell'Enciclica papale
del 1" novembre, in cui si rileva offesa
alla sacra persona del Re.

— Il ministro di agricoltura decide di fare
esperimenti comparativi per la coltiva-
zione delle barbabietole in Italia per
l'estrazione dello zucchero e in una se-

duta d'oggi coi professori Bechi, Cantoni,
Celi Cossa, Santini, ne fissa le norme.

— A Bologna continua l'afflusso di fore-

stieri provenienti dalla zona colpita dai
terremoti, che si estende da Castelbo-
lognese a Rimini.

24, g. La duchessa d'Aosta Maria Dal
Pozzo della Cisterna, consorte dell' ex-
principe Amedeo, oggi Re di Spagna, dà
alla luce in Torino un bambino (è il

secondogenito) al quale viene dato il

nome di Vittorio Emanuele Giovanni,
principe di Savoia -Aosta (il vivente
Conte di Torino'i.

— Il Giornale Militare pubblica la nuova
circoscrizione militare territoriale, che
in base al R. D. 13 corr., è determinata
in 16 divisioni territoriali e 45 distretti

militari.

I generali d'esercito saranno 3, i luo-

gotenenti generali 41, i maggiori gene-
rali 82.

— L' Opinione pubblica un articolo di

fondo di protesta per il sequestro del

numero d'ieri, in cui dichiara un atto

impolitico il sequestro e dice fra l'altro:

j Se il Papa è inviolabile e se ha il di-

ritto di scrivere Brevi, Bolle ed Enci-
cliche, questo diritto non è perfetto se

non si aggiunge quello della pubblicità ».

Per lo stesso motivo (pubblicazione
dell' Enciclica del 1° novembre) ven-
gono sequestrali i giornali l'Armonia,
la Gassetta del Popolo, l'Italia, il Pun-
golo di Milano.
— A Lavagna (Genova) infierisce il vainolo.
Finora si sono avuti circa 300 casi con
6 e 7 morti al giorno.

— Alle 8 '/2 pom. si avverte ad Ancona una
forte scossa ondulatoria di terremoto.
Nella notte avvertesi un'altra scossa.

— Il Landamano e il Consiglio del Cantone
di Uri inviano una lettera al Consiglio
Federale perchè nell'attuale stato di

cose vedono una lesione dei diritti ed
interessi del popolo cattolico « che in-

contrastabilmente ha il diritto dei liberi

rapporti col suo capo spirituale ».

25, 0. Per R. D. cesseranno col 2 dicembre
p. V. di aver corso nella provincia di

Roma le monete di rame da baiocchi 1,

2, le monete di bronzo da cent. 10,5,
ecc. dello Stato Pontilicio.

— La Gazzetta Ufficiale pubblica oggi il

R. D. 27 ottobre che autorizza la Società
Anonima per la raccolta e lo smercio di

tutte le materie fertilizzanti, costituita
in Piacenza.

— I Garibaldini sorprendono oggi i Prus-
siani a Auxon e lì mettono in fuga.

26, s. A Torino, oggi a mezzogiorno ha
luogo col consueto cerimoniale, la dop-
pia cerimonia del battesimo e dell'atto
civile di nascita del secondo genito del
duca d'Aosta.

— Le elezioni di ballottaggio danno oggi
fra r altro questi risultati : Roma :

Caetani-Serraoneta, Ruspoli, Marchetti
e Tittoni; Milano: Fano, Tenca, Cor-
renti, Sirtori, Piolti de' Bianchi; Torino:
.Sella, Ferraris, Rorà; Pavia, Cairoli;
Castiglione delle Stiviere, Guerzoni; Gal-
larate, Restelli; Firenze: Fenzi, An-
dreucci; Napoli: Englen, Pandola, Rilli,

D'Ayala, Carelli, Della Rocca, Consiglio,
Acton; Manfredonia, Bastogi; Biella, La
Marmerà; Piove, Luzzatti; Adria, Bon-
tadini; Cherasco, Sineo.

— 'L'Opinione di oiJgi i ingrazia l'on. Man-
cini per aver otlerto la sua difesa ai

giornali colpiti da sequestro per la

pubblicazione dell'Enciclica papale del
1" novembre.

27, D. Ha luogo oggi un consiglio dei mi-
nistri, nel quale Correnti e Visconti-
Venosta protestano contro il sequestro,
ordinato dal governo, dell' Enciclica pon-
tificia, e corrono voci di loro dimissioni.
— La Gazzetta Ufficiale pubblica un R. D.
promulgante nelle province romane i

codici civile, di commercio, penale, di

procedura penale, ecc.
— Il Calabro di Catanzaro pubblica il

rapporto ulTioiale dei danni arrecati nello

Calabrie dal terremoto. Il numero delle

vittime è di 98 ; dei feriti di 222; delle

case crollate di 2225.

28, l. La Gazzetta Ufficiale pubblica altri

decreti relativi alla estensione a Roma
delle leggi relative al reclutamento.

— Alle 3 pom. muore in Firenze Giuseppe
Canestrini, direttore della Biblioteca Na-
zionale di Firenze, paleografo e storico

assai apprezzato; pubblicò, fra l'altro,

le opere inedile del Guicciardini (nato

Trento, 1807).
— Con decreti di oggi e del giorno 25 il

Luogotenente generale del Re nomina i

seguenti professori nell' Università di

Roma: Francesco Todaro, docente d'a-

natomia; Augusto Murri, assistente

nella clinica medica; Antonio Valenti,
assistente alla cattedra di anatomia pa-

tologica; Pasquale Villari, docente di

storia moderna; Trlesforo Tombari,
docente di patologia veterinaria; Luigi
Biolchini, docente di analisi algebrica.

11 Tribunale militare di Roma condanna
alla morte il soldato Giov. Luigi Poggi
del 62" fanteria per sbandamento in

faccia al nemico la mattina del 20 set-

tembre.
— A Roma si aprono le inscrizioni nelle

prime tre scuole elementari del Comune.
— Il Tribunale di Massa-Carrara pubblica

la sentenza definitiva nella causa dei

deportati massesi contro l' ex-duca di
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Modena Francesco V, condannato a pa-
gare un' indennità di L. 35 al giorno per
ogni giorno della loro indebita deten-
zione oltre Po e oltre Mincio, il che
importa circa 32 mila lire per ognuno
dei danneggiati.

29, ma. Sttimattina alle 11 ha luogo in
Roma l'insediamento del nuovo Con-
siglio comunale nella grande aula del

Palazzo Senatoriale del Campidoglio.
— Stasera arriva nel porto di Genova su
quattro legni da guerra spagnoli la De-
putazione incaricata di presentare al

prinoipe Amedeo il voto delle Cortes
che lo elegge Re di Spngna. Va ad in-

contrarla il ministro Acton. Essa è com-
posta di 109 persone, Ira cui 28 deputati
delle Cortes, due generali d'esercito, il

ministro della Marina.
30. me. Il senatore marchese Vincenzo
Fardella di Torrearsa è nominato pre-
sidente del Senato.

— Stanialtina a Genova il ministro della

Marina, il Prefetto e il contrammiraglio
Di Monale si recano sulla nave ammi-
raglia spagnola per presentare i loro

omaggi, a nomo del governn, alla De-
putazione spagnola.

— Oggi a mezzogiorno varasi felicemente
nel canti, re di Sestri Ponente il vapore
ad elica Ester.

— Per R. D. del Luogotenente del Re
vengono nominati Presidi delle facoltà

per l'aimo scolastico 1870-71 nella 11.

Università di Roma: il prof. Ilario Ali-

brandi per la facoltà giuridica; il prof.

Carlo Maggiorani per la facoltà medico-
chirurgica; il prof. Giuseppe Ponzi per
la facoltà filosotico-matematica; il prof.

Giuseppe Spezi per la fMColtà lilologica.

— Un incendio distrugge ([uesta notte un
lato della fabbrica del Tabacco a Ve-
nezia. Vanno perdute le macchine e il

tabacco in polvere.
— Rendita : ^ì»,l2.
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1, giovedì. La Gazzetta Ufficiale comu-
nica che la colonia italiana residente
alla Canea (Candia) ha inviato al He
un indirizzo di felicitazione per la presa
di Roma.

— Un R. D. approva la convenzione defi-

nitiva stipulata il giorno 20 novembre
1870 tra il MiniSiro dei lavori pubblici

e il Comitato promotore della ferrovia

Mantova-Modena per la costruzione e

l'esercizio della medesima.
— Nella seduta d'oggi il Consiglio pro-

vinciale di Torino vota la somma di

L. 20 mila quale concorso al Traforo
del Colle di Tenda.

— A S. Angelo Lodigiano viene trovata
strangolata nella propria abitazione una
vecchia settuagenaria, delitto compiuto
a scopo di furio.

— Stanotte in alcuni paesi della Romagna
si avvertono lievi scosse di terremoto.

— Da Autun Garibaldi telegrafa alla figlia

Teresita: «Attaccati alle 2 pom. dai
Prussiani li abbiamo respinti vittorio-
samente ».

2, y. Per R. D. la Banca dello Stato Pon-
tificio assume la denominazione di
Banca Romana.

— Da una statistica del Ministero del-
l' Intento pubblicata oggi dalVOpinione
risulta che nei primi dieci mesi del-
l'anno corrente il maggior numero di
arresti sì esegui nella provincia di Milano
(16i9), il minore in quella di Sondrio.

3, s. A Roma i servizi municipali ven-
gono cosi ripartiti fra gli assessori: Sa-
muele Alatri: amministrazione e tutela
delle proprietà e dei diritti commerciali;
dolt. (ìiovanni Silenzi: società, cimiteri,
vivaio pubblico, istituti di bemficenza;
duca JNIario Massimo: statistica, stato
civile, leva, passaporti; Del Grande:
dazio consumo, annona, patenti; avvo-
cato Biagio Pl.icidi: istruzione elemen-
tare, monumenti, musei, spettacoli; prin-
cipe Filippo Doiia: polizia urbana, guar-
die municipali, vigili, guardia nazionale

;

Angelini: acque e strade, passeggiate
pubbliche e fabbricati ; Giuseppe Lunati :

illuminazione e nettezza.
— Alle 12.05 ant. la Deputazione spagnola
parte da Genova (ler Firenze, dove giunge
alla 1 poni. 11 treno si ferma alle stazioni
di Alessandria, Bologna e Pistoia dove
sono resi alla Deputazione gli onori ci-

vili e militari. A Firenze l'arrivo della
Deputaziiine ò salutato con lo sparo
dei cannoni.
Stasera aL'Hóie? de la Villeha luogo

il pranzo offerto alla Deputazione dal

ministro di Spagna.
— Nelli' Marche ieri ed oggi abbondante
nevicata, che provoca ritardi ferroviari.

4, D. Stamattina alle ore 11 il Re riceve
in udienza pubblica la Deputazione spa-
gnola. Assistono all'udienza il principe
Amedeo, il principe Umberto, il principe
Eugenio. Alle par(de rivoltogli dal pre-

sidente della Deputazione, don Manuel
Ruiz Zorrilla, il Re risponde: «^ Colla
vostra domanda, signori, voi rendete un
grande onore alla mia Dinastia ed al-

l'Italia e chiedete un sacrificio al mio
cuore. Accordo al mio amato figlio il

consenso di accettare il glorioso trono
a cui lo chiama il voto del popolo spa-
gnolo ».

Il presidente della Deputazione rivolge

quindi un discorso al principe Amedeo
in cui dice fra l'altro: <- 11 sentimento mo-
narchico della nazione spagnola scolpito

per una non interrotta tradizione di secoli

nel cuore delle diverse classi sociali ed
uniti oggi in istretta alleanza col diritto

moderno, esige che la Monarchia, ibe
rappresenta le nostre glorie e riempie
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il nostro passato, rimanga iondala
sulla sovranità nazionale, e si perpetui
col concorso di tutti, forte della indi-

struttibile legittimità della sua ori-

gine... Per condurre a termine felice

questa impresa grande e gloriosa, le

Cortes di Spagna hanno cercato nella
Casa di Savoia, che seppe identifl-

Genovese, a conquistare alla civiltà

im nuovo mondo, mentre colle sue- gesta
innalzava l'antico allo splendore della
sua gloria ».

- A Genova grande nevicata che impe-
disce la circolazione degli omnibus.

- Nei dintorni di Forlimpopoli oggi alle

4 3/, pom. forte scossa di terremoto.

Amedeo di .Savoia, Re di Spagna.

{Da un'incisione de/l'epoca, nel Civico Gabinetto delle Stampe, Milana.)

carsi col sentimeuto nazionale della
nobile Italia, e guidarla a prospera
fortuna col messo di libere islitiisioni,

un Principe per investirlo della di-

gnità augusta...
« ...La Spagna spera trovare in V. A.

un Re che acclamato dall'amore della

nazione, e sollecito della sua felicità,

procuri chiudere le ferite aperte nel

cuore della l^atria da continue sventure,

che alfìevolirono la potenza colla quale
in altri tempi riusci, indovinando e

secondando il Genio dell' immortale

— Alle 7 ant. scoppia un incendio nella
zolfatara di Savarino nel territorio di

Castrogiovanni (Caltanissetta) per cui
muoiono asfissiati sette operai.

5, l. Alle ore 11 è solennemente inaugu-
rata in Firenze la nuova sessione par-
lamentare, XI dal 1848, presenti il Corpo
diplomatico, la Deputazione spagnola, i

senatori e i deputati. Il re Vittorio Ema-
nuele II pronuncia il seguente discorso :

« Signori Senatori, Signori Deputati.
L'anno che volge al suo termine ha reso
attonito il mondo per la grandezza degli
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eventi che niun giudizio umano poteva
prevedere. Il nostro diritto su Roma noi
lo avevamo sempre altumenfe procla-
mato e di fronte alle ultime risoluzioni

cui mi condusse 1' amore della Patria
ho creduto dover mio di convoc;ire i

nazionali comizi. Con Roma Capitale
d'Italia ho sciolta la mia promessa, e
coronato l' impresa che 23 anni or sono
veniva iniziata dal Magnanimo mio Ge-
nitore. Il mio cuore ili Re e di Figlio

prova una gioia solenne nel salutare
qui raccolti per la prima volta tutti i

rappresentanti della nostra Patria di-

letta, e nel pronunciare queste parole.
« L'Italia è libera ed una; ormai non

dipende più che da noi il farla grande
e felice. Mentre qui noi celebriamo que-
sta solennità inaugurale dell'Italia com-
piuta, due grandi popoli del continente,
gloriosi rappresentanti della civiltà mo-
derna, si straziano in una terribile lotta.

Legati alla Francia ed alla Prussia dalla
memoria di recenti e benefiche alleanze,
noi abbiamo dovuto obbligarci ad una
rigorosa neutralità, la quale ci era anche
imposta dal dovere di non accrescere
l'incendio, e dal desiderio di poter sempre
interporre una parola imparziale fra le

parti belligeranti. E questo dovere d'u-
manità e d'amicizia, noi non cesseremo
dall' adempierlo, aggiungendo i nostri

sTorzi a quelli delle altre potenze neu-
trali, per metter fine ad una guerra
che non avrebbe mai dovuto rompersi
fra due nazioni, la cui grandezza è

ugualmente necessaria alla civiltà del
mondo.

« L'opinione pubblica consacrando col

suo appoggio questa politica la mostrato
una volta di più che l'Italia libera e

concorde è per l'Europa un elemento di

ordine, di lilicrtà e di pace. Quest'atti-
tudine agevola il compito nostro quanto
per la difesa e la integrità del territorio

nazionale e per restituire ai Romani
l'arbitrio dei loro destini, e i miei sol-

dati, aspettati come fratelli, e fesleg-

giati come liberatori, entrarono a Roma.
Roma, reclamata dall'amore e dalla ve-
nerazione degli Italiani, fu resa a sé
stessa, all' Italia e al mondo moderno.

« Noi entrammo in Roma in nomo del
diritto nazionale, in nome del patto che
vincola tutti gli Italiani ad unità di na-
zione, vi rimarremo mantenendo lo pro-

messe che abbiamo fa' te solennemente
a noi stessi.

« Libertà della Chiesa, piena indipen-
denza della Sede Pontificia nell'esercizio

del suo ministero religioso, nello sue
relazioni con la cattolicità. Su queste
basi, e dentro i limiti dei suoi poteri,

il mio Governo ha già dato i provvedi-
menti iniziali, ma per condurre a ter-

mine la grande opera si richiede tutta

l'autorità e tutto il senno del Parlamento.

L'imminente trasferimento della sede
del Governo a Roma ci obbliga studiare il

modo di ridurre alla massima semplicità
gli ortlinamenti amministrativi e giudi-
ziari e rendere ai comuni e alle pro-
vince le attribuzioni che loro spettano.

<- Anche la materia degli ordinamenti
militari e della difesa nazionale vuole
esspre studiata.

« Tenendo conto della nuova espe-
rienza di guerra, della terribile lotta
che tiene tuttora attenta e sospesa
l'Europa sorgono insegnamenti che non
è lecito di trascurare a un governo che
vuole tutelato l'onore e la sicurezza
della nazione. Su questi temi vi saranno
sottoposti disegni di legge e sulla pub-
blica istruzione eziandio che vuol essere
annoverata. Essa pure è fra gli stru-
menti più efficaci della forza e della
prosperità nazionale.

« Signori Senatori, Signori Deputati.
Ci converrà poi riprendere colla più
grande alacrità l'opera forzatamente
interrotta dello assetto definitivo delle
nostre finanze.

« Compiuta finalmente l'Italia, non può
più essere fra voi altra gara che quella
di consolidare con buone leggi un' edi-

ficio che tutti abbiamo contribuito ad
erigere. Mentre l'Italia si inoltra sempre
più nelle vie del progresso, una grande
nazione, che le è sorella per istirpe o

per gloria, affida ad un mio figlio la

missione di reggere i suoi destini.

« Io sono lieto dell'onore che, reso alla
mia dinastia, è reso insieme all'Italia,

e mi auguro che la Spagna grandeggi
e prosperi mediante la lealtà del Prin-
cipe e il senno del popolo. C.odesto ac-
cordo è il più saldo fondamento degli
Slati moderni che vedono cosi assicu-
rato dinanzi a loro un lungo avvenire
di concordia, di progresso e di libertà ».

— Stasera la Deputazione spagnola si reca
al Teatro Nicolini.

— La Gaezelta Ufficiale pubblica oggi il

R. D. 13 novembre che sopprime nel-

l'esercito, a datare dal 1" gennaio 1871,

il corpo d'amministrazione.
— Alle 4- Va ant. la diligenza che fa ser-

vizio da Vercelli a Gattinara viene ag-
gredita da tre malfattori armati che deru-
bano i viaggiatori presso l'osteria detta
Cantina di Gattinara.

O, ma. Il min. della guerra presenta al Se-
nato il progetto di legge sul riordinamento
dell'esercito, sia per quanto riguarda il

reclutamento, come per la milizia distret-

tuale e per le pensioni militari.
— L'on. Giuseppe Biancheri è rieletto oggi

con 189 voti contro 106 presidente della

Camera dei Deputati.
— Sequestrato a Milano il Gassettino
Rosa per un articolo intitolato « Il di-

scorso della Corona, traduzioni e paren-
tesi del n. 888 ».
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- Nel pomeriggio giunge da Monza a
Milano la principessa Margherita che
alla sera recasi al Teatro di Santa Ra-
degonda ad assistere all'operetta di Of-
fenbach Barbe Bleue.

Garibaldi un indirizzo di riconoscenza
per l'aiuto prestato dal padre alla

Francia: si noia fra le altre la firma
di Luigi Blanc.

7, me. Alla 1 Va pom. (con un rilardo di

Copertina della « Gran Marcia per pianoforte » yi Costantino Dall'Argine:

Vittorio Emanuele II in Campidoglio, pubblicata tra il settembre 1870 e il giugno 1871.

{Museo liei Risorgimento, Milano.)

— Da una statistica pubblicata dalla
Nuova Patria di Napoli risulta che nel

1868 partirono dal porto di Napoli per
la pesca del corallo sulle coste d'Africa

79 barche con 867 uomini; nel 1869, 82
barche con 881 uomini; nel 1870, 30
barche equipaggiate da 969 uomini.

— Giulio Favre invia a Teresita Canzio

due ore per la grande quantità di neve
caduta) il Re di Spagna e il principe
di Carignano giungono a Torino.

— Stasera il Municipio di Firenze offre

alla Deputazione spagnola un sontuoso
pranzo nella gran sala del Palazzo Cor-
sini con un menu di 18 piatti, escluso
il dessert.
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S.g. Risultano eletti vice-presidenti della

Camera gli onorevoli : Chiaves, Restelli,

Coppiuo, Mancini. Risultano eletti se-

gretari: Massari, Tenca, Marchetti, Sic-

cardi, Robecchi, Bertea, Gravina e Fa-
rinì. Il presidente Biancheri pronunia
oggi il discorso di presa del suo posto.

— Oggi, festa della Concezione, ha luogo

in Roma una dimostrazione di clericali

in favore di Pio IX: si sparano colpi

di rivoltella, vi sono parecchi feriti e

molti arresti.
— Stamattina a Venezia, durante le fun-

zioni, nella Chiesa di S. Maria Formosa
viene sequestrato un petardo che stava
per scoppiare.

— Per una mareggiata vengono violente-

mente gettate sulla spiaggia di Licata
(.Sicilia) la nave inglese Minerva, la

nave olandese Gertruda e la nave fran-

cese Pierre: gli equipaggi si salvano.
— Alle 11 pom. giunge a Torino la Depu-

tazione spagnola entusiasticamente ac-

colta. L'arrivo è- preannunciato da 101

colpi di cannone.
— Stasera parte da Firenze per Madrid il

comm. Agheme, incaricato dal Re di pre-

sentare al Maresciallo Serrano, reggente
di Spagna e al Maresciallo don Juan
Prim, conte di Reuss, le insegne dell' or-

dine supremo della SS. Annunziata.
— Il Times pubblica la protesta di'H' ex-

regina Isabella di Spugna, datata da
Ginevra, 21 novembre 1870, per la no-

mina del principe Amedeo al trono di

.Spagna, in cui dice fra l'altro: « La ri-

voluzione, continuando il suo corso, ha
manomesso i diritti di mio liglio, oggi

vostro Re legittimo in forza di tutte le

costituzioni spagnole, chiamando ad
iiccupaie il trono di S. Ferdinando e

Carlo V uno straniero, il cui merito,

per grande che sia, non può servirgli di

titolo per essere vostro Re, spogliando
(lei propri diritti tutta una ilinastia, la

sola che abbia a suo favore la legitti-

mità tradizionale e politica, e che è

sfato ben assurdo il non riconoscere ».

— A Colonia l'arcivescovo ordina per oggi

una preghiera di 13 ore per la libera-

zione dalla prigionia del Papa.
— Il capo di S. M. Bordone telegrafa oggi

a Garibaldi a Autun: « Viens de conférer
avec gcnéraux Crémer et Pellissier l'in-

tention du premier serait de reprendre
Toffensive aussi tot que possible il resterà

en cela complètement soumis à votre
opinion et initiative... »

9, y. II ministro Lanza presenta alla

Camera, a nome dei suoi colleghi, i se-

guenti progetti di legge: conversione in

legge del decreto che approva il plebi-

scito; traspoifo della cMpitale; garanzie
da accordarsi al Papa.

— La Gaszetta Ufficiale pubblica la rela-

zione sul riordinamento degli Archivi
di Stato fatta dal ministro dell'Interno

alla Commissione a questo scopo isti-

tuita il 15 marzo e. a.

— \J Osservatore Romano pubblica una
epistola-circolare del card. Patrizi, nella
quale si annuncia che il F'apa con re-

cente decreto ha proclamato .S. Giuseppe
protettore della Chiesa cattolica.

— Arrest;ito a ÌNIilano il gerente del Go3-
settino Rosa, in seguito al sequestro del
giornale avvenuto il giorno 6.

— A Londra, meeting clericale, presieduto
dall'arcivescovo Manning, che parla
della prigionia del Papa.

10. s. A ÌNIilano, solenne ricevimento a
Corte della Deputazione spagnola che
nel pomeriggio visita il Cimitero Monu-
mentale, l'Arena, l'Arco del Sempione,
il Duomo.

— Stamattina sulla linea ferroviaria Bre-
scia-Verona un casellante viene sorpreso
dal treno e sfracellato mentre eseguiva
un movimento alla sbarra.

— Nella notte sopra oggi a Forlì sei scosse
di terremoto.

11. D. Il Comitato privato della Camera
discute il progetto per la validazione
del plebiscito.

— Per R. D. è soppresso, dal giorno 16
corr., il tribunale militare territoriale
di Catanzaro e sono istituiti tre nuovi
tribunali militari territoriali: uno a Mes-
sina, l' altro a Salerno ed il terzo ad
Alessandria.

— La Gaszetta Ufficiale di oggi annuncia
che il Consiglio provinciale di Ancona ha
deliberato di concorrere con la somma
di L. 2000 all'offerta di una corona d'oro
al Re.

— Stasera, a Parma, si avvertono due
scosse di terremoto.

12. l. La Camera approva l'indirizzo di

risposta al discorso della Corona. Il

Comitato privato discute la legge sul

trasporto della capitale.
— La Giunta municipale di Torino recasi

oggi nel pomeriggio a far visita di gala
alla Deputazione spagnola che deve ac-

compagnare a Madrid il re Amedeo.
— La Provincia di Bergamo annuncia
che nel collegio Valsecchi è stnto dato
il seguente tema agli scolari di 5" gin-

nasiale: « Esporre in un sonetto una
preghiera a Maria V(>rgiue Immacolata,
perchè liberi il Santo Padre dai ladroni
che lo hanno spoglialo ».

— Circolare del cardinale Antonelli ai

Nunzi pontifici sui fatti dell'8 dicembre,
in cui lamenta « i sacrileghi fatti con-
sumati contro la Basilica Vaticana ».

— Muore in Codogno, a 84 anni, Vincenzo
Borsa, ex-ulfìciale di cavalleria dell'e-

sercito napoleonico.
13. ma. Il Senato approva l'indirizzo di

risposta al discorso della Corona.
— Il Comitato privato discute il progetto

di legge sulle garanzie del Pontefice. Si

fanno osservazioni suU' art. 4: che con-
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LA PRINCIPESSA MARGHERITA DI SAVOIA
COL PRIMOGENITO PRINCIPE VITTORIO EMANUELE INFANTE, NEL 1870.

{Da vavissime fotogi-afie nel Museo del Kisoygimento, Milanu.)
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cerne la libera visita ai iNIuseì del Va-
ticano oomo proprietà nazionale.
— La (rassetta Ufficiale annuncia che la

colonia italiana di Damasco ha espresso

al Re la propria esultanza per l'occupa-

zione di Roma, con un indirizzo.

14, me. Il Comitato privato parlamentare
discute gli articoli fino a 14 della legge

relativa alle garanzie del Pontetice; l'on.

INlancini introduce all'art. 13 un emen-
damento che stabilisce che « rappresen-
tanti delle potenze presso il Papa o del

Papa all'estero siano solo ammessi per
affari religiosi ».

— Amedeo, re di Spagna, giunge questa
sera a Torino, reduce da una gita a
Milano e a Slresa.

gli uffici al Comitato privato. Si discute
poi un'interpellanza dell'onorevole Ci-
vinini sul decreto 13 novembre relativo
al corpo dei Bersaglieri. Risponde il

ministro Ricotti difendendo il provvedi-
mento, giustificato dal fatto che la fan-
teria speciale, come era quella dei Ber-
saglieri, non ha più ragione d' essere,
mentre è bene rimanga come fanteria
scelta. Si accende una vivace discus-
sione che si chiude con la presentazione
da parte del Civinini di un ordine del
giorno inteso a sospendere l'applicazione
del decreto suddetto.

17, s. Il re Vittorio Emanuele riceve la

deputazione della Camera, incaricata di

presentargli l'indirizzo di risposta al

%.

)>» ,' VI i>(:5,\ori ^l y/
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Medaglia eli bronzo, al vero, commemorativa dei soccorsi ai danncggUili

dall' inondazione di Pisa (v. 11 dicembre 1869).

(Per gentile concessione del cav. Slefuno Carlo Johnson, Milano.)

15, g. Il Comitato privato della Camera
discute gli articoli fino a 18 della legge

sulle garanzie del Pontefice. L'on. Man-
cini insiste sulla necessità di distin-

guere nel progetto di legge le garanzie

dalle prerogative del Papa e la libertà

della Chiesa. Prendono larga parte alla

discussione Minghetti e Raeli.
— Il reale avviso inglese Psiche, prove-

niente da Napoli con la Commissione
degli scienziati inglesi che si recano in

Sicilia per osservare recli.''se solare,

incappa a mezzogiorno in uno scoglio

presso Aci Trezze. L'equipaggio è salvo.

— Da Bourget Ulisse Panne scrive a Gari-

baldi che ha avuto da Gambetta un cre-

dito di 100 mila franchi per il trasporto

in Francia dei volontari garibaldini.

16, V. Il Comitato privato della Camera
finisce la discussione sulle g;iranzie del

Papa. In seduta pubblica la Camera
approva la proposta di modificazione

del regolamento della Camera presen-

tata dall' on. Fara, e intesa a sostituire

discorso della Corona.
— Nella notte sopra oggi la locomoiiva

del treno merci sulla linea Montecalvo-
Starza precipita in un fiume, causando
la morte istantanea del fuochista e gravi
lesioni al macchinista.

— Muore a Napoli il maestro Francesco
Saverio Mercadante, n. 1795, ad Alta-
mura, autore di ben 60 opere, fra lo

quali eccelle la Donna Caritea, rappre-
sentata nel 1828.

19, l. Stamattina alle 8, proveniente da
Genova, giunge alla Spezia la divisione
spagnola, composta dalle corazzate ÌVm-
niaHcia e Vittoria e della fregata mista
Villa de Madrid.

— Felice Cavalintti dimettesi da redat-

tore della Gassetta di Milano in seguito
al cambiamento di direzione per il ritiro

del Sonzogno.
iìO, ma. Commentato in alcuni circoli di

deputati lo stanziamento in bilancio di

L. 500 000 per il fondo di corredo al re

di Spagna ex-principe Amedeo.
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Ordine del giovno della Camera dei Deputati, nella seduta del 23 dicembre 1870,

in cui si proclama Firenze benemerita della Nazione per la liberalità

ed il pati ioitismo con cui compì l'alto Ufficio di sede temporanea del Governo.

{Prima pagina, da una riproduzione litoi/rafl.ca nel Museo del lìisorgimento, Milano.)
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21, me- In una memorabile seduta, la

Camera dei Deputati — dopo un forte

discorso di Giuseppe Ferrari o un pode-
roso discorso del ministro Visconti-Ve-
nosta — approva il plebiscito romano
con voti 239 favorevoli e 30 contrari.

— L'Armonia pubblica la risposta del

Papa all'indirizzo dei vescovi e vicari

capitolari della provincia ecclesiastica
di Torino, datata da Roma, 12 die. 1870.

22, g. Viene distribuita alla Camera la

relazione sul progetto di legge relativo
al trasporlo della capitale, che viene
subito messa in discussione, benché Torà
sia già tarda. Il primo articolo dice: La
capitale del Regno è trasporlata a
Roma. Parlano La Porta, Avezzana e

Toscanelli.
— Ha luogo stamane la partenza da To-

rino del re di Spagna Amedeo, solleci-

tato dal reggente di Spagna a portarsi
nel suo nuovo .Stato. Egli è salutato da
101 colpi di cannone, dalle truppe, dalle

autorità, ecc.
— Una forte grandinata si rovescia sopra
Ventimiglia, Bordighera e comuni circon-
vicini, gravemente danneggiando il rac-

colto delle olive.
-~- Nevicata anche a S. Remo. In Val di

Nervia e in Val di Roia la nove dan-
neggia gli alberi di olivo.

— Stamattina muore a Ravenna, a 90
anni, il cardinale principe Enrico Orfei,

arcivescovo della città.

— Eclissi solare. Il fenomeno è benissimo
osservato e studiato specialmente in

Sicilia.

23, V. La Camera dei Deputati solenne-
mente proclama Firenze benemerita
della Nazione « per la liberalità ed il

patriottismo con cui essa compì l'alto

ufficio di sede temporanea del governo
italiano ».

— La Camera discute sul trasporto della

capitale, chevien deliberato doversi ef-

fettuare entro il 30 giugno 1871, con 192

voti favorevoli contro 18 contrari.
— La Giunta incaricata di esaminare il

progetto di legge sulle guarentigie no-
mina a suo relatore l'on. Ruggero Bonghi.

— Oggi il Papa nel cortile di Belvedere
passa in rassegna gli ex-impiegati pon-
tifici che non vollero prestare giuramento
e servizio al governo nazionale.

— Da Autun, .Stefano Canzio, a nome di

Garibaldi, autorizza la formazione di

una compagnia di volontari arabi che
farà parte dell'Armata dei Vosgi.

24, s. Per R. D. viene nmdilicato il quadro
organico della Scuola .Superiore di guerra.

— A Milano, il proprietario del Forno
delle Grucce invia ad Alessandro ^Man-
zoni un saggio dei vari prodotti del pro-
prio negozio e riceve la seguente risposta
autografa: « Al forno delle Grucce —
ricco oramai di nova fama propria — e

non bisognoso di fasti genealogici —

Alessandro Manzoni — solleticato vo-
luttuosamente — con vario e squisito
saggio — nella gola e nella vanità —
due passioni che crescono con gli anni
— presenta i più vivi e sinceri ringra-
ziamenti ».

35. D. Il card. Antonelli dirige ai Nunzi
pontifici un'altra circolare per protestare
contro il sequestro a Firenze, Torino e
Roma dei giornali che hanno riportato
l'enciclica di Pio IX. Paragona il presente
stato di cose alla rivoluzione francese.

— Naufraga presso St. Tropez il brik
barca Raffaele, della Società Rubattino,
carico di carbone e proveniente da Car-
dilT. L'equipaggio si salva.

26, l. Il Sindaco di Torino annuncia con
un nobile manifesto alla cittadinanza
il compimento del traforo delle Alpi al

Moncenisio, incominciato nel 1857, ini-

ziatine la perforazione meccanica il 25
gennaio 1862, e che ha una lunghezza
complessiva di 12 220 melri. E' costato
all'Italia 19 milioni.

— Stamattina alle ore 8 '/j il re Amedeo,
accompagnato dal principe Umberto e

del principe di Carignano e dalla Depu-
tazione spagnola, parte da Firenze per la

Spezia, onde imbarcarsi per Cartagena.
— Un fulmine cade in uno dei cortili del
Palazzo del Vaticano e scoppiando pro-

voca la rottura di un centinaio di cri-

stalli, destando tristi presagi.
— Muore a Palermo una donna di 101

anni, di nome Rosalia Sanlilippo.
27. ma. Il generale Prim, mentre dalle

Cortes ritorna a casa, è ferito mortal-
mente da facinorosi.

— Il Senato discute il progetto di legge
sull'accettazione del plebiscito romano,
con discorsi contrari dei senatori Cri-

stoforo Mameli e Giuseppe Musio. In

seduta viene presentato il progetto sul

trasporto della capitale.
— Le fitte nevicate dei giorni scorsi ren-

dono difficilissimo il transito sulla linea

Bologna-Pistoia : molti treni vengono
soppressi.

— Stamattina alle 5 '!,, entrando nella

stazione di Modena il Irene che ricon-

duce a Torino i juincipi Umberto e Ca-
rignano urla contro uno spazzaneve,
uscendo dalle rotaie. Nessun incidente.

Si opera il trasbordo e alle ore 8.30 i

Principi riprendono il viaggio
— Alle 5 '/o poni, a Faenza, sotto il Log-

giato dei Signori, in mezzo alla folla

passeggiante, un individuo, fìngendo di

chiedere l'elemosina, si avvicina al conte
Fcrniani e gli pianta un coltello nel

cuore. La città è vivamente impressio-
nata per l'assassinio.

— Il Tevere ha improvvisamente in Roma
un notevolissimo aumento e straripa con
inaudita violenza. L'acqua inonda la

Piazza Pia e a mezzo il Borgo giunge
all' altezza di circa un metro. I prati
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sotto il Castello sono interamente som-
mersi.

28. nie. Desta oggi un vivo senso di stu-

pore il discors;) del conte Cesare Tra-
bucco di Castagnette ex-segretario di

Carlo Alberto, al Senato, contro il ple-

biscito romano, che definisce « violazione

aperta e fla-

grante del di-

ritto pubblico
e internazio-
nale special-

monte verso il

pili venerando
de' Sovrani ».

— Si apprende
oggi che la

Galleria Vitto-

rio Emanuele
in Milano e le

altre proprietà
cedute al Co-
m u n e dalla

cessata Socie-

tà inglese as-

suntrice d e i

lavori rendono
L. 368 900, di

cui 310 900 la

Galleria Vitto-
rio Emanuele
e il tutto con
un utile netto
di L. 248 000.

— A elusone
(Bergamo) una
folla di conta-
dini si reca al

Municipi 0,

prò testa ud o

contro la tassa
del bestiame
e fuocatico. .Si

operano molti
arresti.

— L'inondazio-
ne di Roma
diventa sem-
pre pili peri-

co 1 8 a ; la
città è alla-

gata dalla
Piazza del Po-
polo alla Piazza Colonna: i magazzini
sono invasi dalle acque e i danni ma-
teriali sono già considerevoli. In alcuni
punti l'acqua è alta due metri.

!i9. g. Il Senato prosegue hi discussione
sul plebiscito romano. Il venerando Gino
Capponi pronuncia un Iurte discorso so-

stenendo la sospensiva e insistendo sulla
fama di irreligiosità sviluppatasi durante
la lotta col Papato.

— A Roma perdura l'inondazione. La di-

stribuzione dei viveri si fa a mezzo di

zattere e di carri.
— Il Re invia oggi al suo Luogotenente

Putto della Fontana
dello sellitele Galletti di Bolog-na

in un cortile deirArchiginnasio, inaiii;iirato nel 1870.

di Roma lire 20 mila per i danneggiati
dell' inondazione.

— A Poggio Mirteto la inondazione del
Tevere si estende per circa due chilo-
metri. Al colle della Rosetta l'impeto
delle acque rompe un pilone del ponte
e distrugge un terrapieno di circa 15

metri.
— Nella notte
sopra oggi, nel
carcere di Ca-
strovillari cir-
ca 70 briganti
cercano di

evadere. Il ca-
pobanda Tur-
chie riesce a
fuggire. Si fa

fuoco sui bri-

ganti ohe si

acq u i e t a n :

restano tutti
illesi.

— Per la grande
quantità di

neve caduta
continuano in-

terru/. ioni e

ritardi sulle
ferrovie. Non
si è allo ser-

vizio regolare
tranne quello
di Firenze-Li-
vorno e di
Pisa-Spe zia.
Le comunica-
zioni con Civi-
tavecchiasono
interrotte.

:ìO. V. Il Senato
approva con
votj 56 contro
22 il plebiscito
romano.

— Il Panaro di

Modena an-
nuncia che in

un granaio si

sono scoperti

due preziosi
dipinti, uno
del Correggio

e uno di Gaudenzio Ferrari.
31, s. La morte ieri avvenuta del generale
don Giovanni Prira {n. 1811) in seguito
alle mortali ferite produce a Madrid una
commozione profonda. Il gen. Prim è

considerato come il martire dell' idea
per cui trionfò la candidatura del re
Amedeo e si consolidò in Ispagna il

principio monarchico-costituzionale. Le
Cortes dedicano l'ultima loro seduta
alla memoria del gen. Prim, che procla-
mano all'unanimità benemerito della
patria; decretano che il suo nome venga
tramandato ai posteri il:i una lapide da
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collocarsi nella sala del Congresso

;

che la sua vedova e i suoi ligli ven-
gano posti sotto la protezione della

patria; clie vengano loie resi gli onori
spettanti al generale e che questo sia

considerato come morto sul campo di

battaglia.
- Il re Amedeo di Spagna giunge questa
sera ad Albacete, proveniente da Car-
tagena ed accolto con straordinario en-
tusiasmo. Egli ordina che si sospendano
le feste preparate a Madrid per il suo
ricevimento, volendo associarsi al dolore
della Spagna per la morte del ministro
don Giovanni Prim.

- Stamane alle 4 il re Vittorio Emanuele
giunge a Roma accolto dal Luogotenente
geli. La Marmora, dalla Giunta e dalle
altre autorità. Le vie vengono improv-
visamente illuminate, e il Re chiamato
dalla popolazione plaudente, presentasi
al balcone del Quirinale. La campana
del Campidoglio suona. Nella giornata
il Re percorre in carrozza le vie della
città. Questa sera alle 17.20 il Re riparte
da Roma lasciando 200 mila lire per i

danneggiatidairinondazione.il Re è fatto

segno ovunque ad entusiastiche dimo-
strazioni, in gran parte di popolani, che
girano per la città nonostante l'acqua
e il fango con due bandiere e al suono
di alcuni mandolini e di una fisarmonica
che si alternano nel suonare la mania
reale. Si spera da molti che il Re visiti

anche il quartiere di Borgo, ma vien
fatto sapere che Sua Maestà non può
trattenersi a Roma che poche ore e non
può, perciò, visitare i quartieri eccen-
trici. Cosi è abilmente giustificato il

non avvenuto passaggio del ponte da
parte del Re e il riguardo usato alla
persona del Pontefice...

- Il Papa elargisce lire 40 mila per i dan-
neggiati dall'inondazione.

- Le aciiue del Tevere lientranonel loro
ietto : l'inondazione
si può dire cessata.
I pali del telegrafo
sono ristabiliti e

viene ripreso il ser-
vizio telegrafico.

- Il Consiglio comu-
nale di Napoli vota y^

^\'l'>

L. 5000 per i danneggiati dall'inonda-
zione di Roma.

— Molte Deputazioni provinciali in Italia
votano sussidi per i danneggiati dal-
l'inondazione di Roma.

— Continuano abbondanti nevicate in
Liguria.

- A Milano il principe Umberto si reca a
far visita ad Aless. Manzoni col quale si

intrattiene in lungo e famigliare colloquio.
— Alla data di oggi i soci della Banca
Popolare di Milano sono 2492; capitale
1485 300; dividendo per azione 5,20;
utile netto L. 160 517,05.— Per R. D. la Banca Nazionale del Regno
d' Italia è autorizzata a stabilire una
sede in Roma.

— Legge che autorizza la spesa di lire

5 700 000 per lavori nell'Arsenale della

Spezia ed è approvata la convenzione
fra il Governo e il Municipio di Genova
per la cessione dell'Arsenale Marittimo
e del cantiere della Foce.

— Legge che approva la convenzione con-
clusa il 7 marzo e. a. dai ministri di agri-

coltura e commercio e delle finanze con
la Società dei Canali Cavour.

— Il prezzo dei giornali quotidiani in Italia

è di cent. 20 al numero, e di cent. 40
per i numeri arretrati.

— Dai risultati del 1" censimento (eseguito

nel 18711 emergono alla data d'oggi questi

dati statistici per 1? princip. città d'Italia:

Popolazione. Napoli 678 031 abitanti;

Milano 599 200 ; Roma 542 123 ; Torino
427 106; Palermo 341 088; Firenze 232 800;

Venezia 160 719; Genova 272 221; Bolo-

gna 172 628.

Nati morti su 100 abitanti : Roma 8,6;

Milano 17,5; Firenze 1,84; Napoli 1,52;

Palermo 8,6; Torino 16,6.

Sordomuti: Roma 109: Bologna 116;

Genova 123; Torino 250; Napoli 298;

Milano ,S04.

Analfabetismo. Percentuali su 100 abi-

tanti : Napoli 64,7;

__ Palermo 62,7; Roma
[f?^-v^ 47,3; Bologna 46,9;

I'.' lìii-r "or.'ì/ Venezia 44,9; Fi-
''„'^!' ''!,',< renze 39,9; G e-

V AC, .;]',.„. nova 39,9; Torino
\ fOi:^,.v>>V(..- 327 Milano 22,9.

i)( '.'i)'i';< Vi - - -
VilM'.lM

Rendita 58,92.

Al vero, iiitiÌK^/'in ili ìirmizo, conia/a in onore ili Garibaldi

per la Campagtia dei Vosgi,

(^Gentile cumunicazìiine del cav. Carlo Stefano Johnson. Milano.)
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Copertina della Marcia militare di Achille Stnida, edita n Torino

da Giudici e Strada, nel 1870.

(Museo del Risorgimento, Milano.)
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i Ai Prefelli, Procuratori dei Re, SoUo Prefetti

!
da pubblicarsi > disti il)airsi

acli Adenti Stefani.
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fi Generate Medie! mnreia su Trento da

dove disia solo 18 Kilnmelri.

Pfl Minislro deirinterno

C. fìfANCm.

UNO DEGÙ STORICI BOLLETTINI DELLA GUERRA DEL ISfifi.

(La piM'.sa (li Horg-o in Val Sugaua da parte della divisione Mediei.)

{Museo del lìisorgimento, Milano.)
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Garibaldi a Caprera dopo la guerra del 186(ì.

{Dn una oleografia nel Museo del Bisovyimento, Militno.)

Indice delle materie per Anno

1861

Dimostrazione anti-La Fariniane a Palcnno. — Eeazioiii borho-

nirlic a Portici, a Foggia, a CivitMa del Tronto. — Costituzione
del Comitato di provvedimento per Roma e Venezia. — Nomina
del principe Eugenio di Savoia a luogotenente generale del Pie

nelle province napoletane. — Armistizio di Gaeta. — Si iniziano
trattative fra il governo pontificio e Cavour per la rinuncia al

potere temporale. — Scioglimento del Corpo dei Volontari nel-

l'Italia Meridionale. — Nelle elezioni politiche risitltano per l'I-

talia Settentrionale 14G sezioni ministeriali contro 36 dell' oppo-
sizione e neW Italia Meridionale 90 ministeriali contro 40 dell'op-

posizione. — Numerose dimostrazioni di gratitudine a Garibaldi.
— Audaci tentativi briganteschi nell'Italia Meridionale. — Resa di
Gaeta. — Morte di Gustavo Modena. — Morte di Ippolito Nievo.
— Conferimento del titolo di Re d'Italia a Vittorio Emanuele II.

Resa di CiviteUa del Tronto. — Inaugurazione a Torino del
monumento a Daniele Manin. — Il Ministero Cavour, primo del
Regno d'Italia. — Vivaci discussioni al Parlamento sulla stampa
e al Corpo Legislativo francese sulla questione Romana. — Il

Consiglio Comunale di Trieste decreta che V insegnamento nelle
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scuole erariali e eamnnali della città venga, impartito in lingua

italiana. — lliconciliazione fra Garibaldi, Cavour e Cialdini. —
La prima domenica di giugno dichiarata jesta nazionale per la

celebrazione dello Statuto e dell'Unità d'Italia. — Morte del conte

Camillo di Cavour. — Costituzione del Ministero Ricasoli. — Si
inaugura a Torino il monumento a Carlo Alberto. — Si inaugura
a Firenze l'Esposizione Nazionale. — Morte di G. B. Niccolini.
— Inaugurazione della ferrovia Bologna- Ancona. — Eruzione
del Vesuvio 1-198

1862

Morte di Aurelio Saliceti. — Inaugurazione della ferrovia Roma-
Velletri. — Esce in Torino il giornale La Stampa. — Dimostra-
zioni anti-temporalistiche. — Primo ]\linistero Rattazzi. — hi
Milano entusiastiche accoglienze a Garibaldi. — Giustiziato a
Milano l'assassino Antonio Roggia. — Secondo Ministero Rat-
tazzi. — Garibaldi inaugura i Tiri a Segno in tutta Italia. —
Complotto garibaldino di Sarnico e arresto di Francesco Nullo.
— Morte di .iurelio Bianchi Giovini. — Istituzione del Credito
Fondiario. — Disordini neirUnirersità di Pavia. — Viaggio di

Garibaldi in Sicilia; pronuncia molti discorsi sulla necessità di

conquistare Roma e Venezia e a Marsala, nel Tempio della Ma-
donna della Cava, pronuncia il giuramento: Roma o Morte.
— In tutta Italia clandestini arruolamenti di volontari. — Com-
battimento di Aspromonte : ferimento e arresto di Garibaldi. —
Morte del pittore Roberto Focosi. — Visita del principe Umberto
a Costantinopoli. — Inaugurazione del ponte ferroviario sul Liri.
— Matrimonio della principessa Maria Pia col re Luigi I del Por-
togallo. — Amnistia per i compromessi nei tentativi insurrezionali

del settembre. — Morte del conte Cesare Giulini Della Porta.
— Costituzione del primo Ministero Farini. — Morte del mar-
chese Roberto D'Azeglio 199-356

186:^

Dimostrazioni e incetings in tutta Itali i a favore dell'insurrezione
polacca. — Morte di Alessandro Andrgane. — Inchiesta parla-
vicìiiure sul brigantaggio. — Incomincia a delinearsi la questione
della Capitale. — Proclama di Mazzini ai Trentini per invitarli

ad insorgere. — Inaugurazione della linea ferroviaria diretta

Roma-Napoli. — Promulgazione della legge per il prestito di 700
milioni. — Costituzione a Torino della Società Generale del

Credito Mobiliare Italiano. — Pazzia di Carlo Luigi Farini. —
Il primo Ministero Minghetti. — Morte di Gian Pietro Vieusseux,
— Morte di Ruggiero Settimo. — Inaugurasi la nuova facciata
del tempio di S. Croce. — Morte di Francesco Nidlo in Polonia.
— Inaugurazione della ferrovia Ancona-Pescara. — Morte di Al-
berto Ferrerò Della Marmora. — Si discute alla Camera la que-
stione della liberazione degli Italiani prigionieri in Polonia. —
Posa della prima pietra del Canale irrigatorio Cavour. — Vivace
scambio di note fra il governo russo e quello italiano per la que-
stione polacca. — Inaugurazione del Primo Tiro a Segno Nazio-
nale in Torino. — Cattura dei capi-briganti La Gala, D'Avanzo,
Papa, a bordo dell'Aunis e vivaci proteste della Francia. — Pro-
cesso contro le contesse Montalban e Calvi. — Morte di Giuseppe
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L(( Farina. — Morte di Francesco Sivionetla. — L'arciduca Fer-

dinando Massimiliano accetta la corona del Messico. — Morte

di Camillo Lencisa in Polonia. — Morte di Pietro Perego. —
Emissione di nuovi jrancohoìli postali. — Incomincia le pub-

blicazioni rillustrazione Italiana f// C. Cima. — Inaugurasi a

Milano l'Accademia Scientijico Letteraria. — Fucilazione di

Stanislao Bechi in Polonia 357-470

1864

Inaugurasi a Milano la nuova Stazione jcrroviaria. — Morte del-

l'ex-dnchessa di Parma Luisa Maria Teresa di Borbone. — Pro-

mulgazione di una nuova legge per larepressione del brigantaggio.
— Costituzione di un Comitato di soccorso agli Ungheresi. —
Viaggio di Garibaldi in Inghilterra. — Suo colloquio con Maz-
zini. — Perquisizioni e sequestri d'armi a Milano. — Disordini

nclV Università di Pavia e di Torino per il nuovo regolamento
sugli esami. — Inaugurazione del tronco ferroviario da Follo-

nica a Orbetello. — Si teme imminente la morte del Papa e si

fanno progetti sullo Stato Pontifìcio. — Inaugurasi a Torino il

monumento a Pietro Micca. — Inaugurasi a Napoli la statua del-

l'Unità Italiana. — Progettata spedizione di Garibaldi in Galizia.
— Si inaugura a Milano il 2° Tiro a Segno Nazionale. — Da
Londra Mazzini insiste per un'azione di Garibaldi nel Veneto.
— Nuova discussio7ie alla Camera sulla questione della Capitale.
— Si approva la legge per V estensione del servizio militare ai

chierici. — Arresti per arruolamenti clandestini. — Inchiesta
sulle corruzioni per la concessione delle ferrovie meridionali. —
Progetto di legge per una pensione ai Mille. — Inaugurazione
del tronco ferroviario Spezia-Sarzana. — Garibaldi dimettesi dal

Grande Oriente della Fratellanza Massonica Italiana. — Inau-
gurazione del tronco ferroviario Foggia-Trani. — Convenzione
italo-francese per Roma (Convenzione di Settembre) e dimostra-
zioni ostili a Torino. — Primo Ministero La Marmora. — Ter-
mina a Roma, con gravi condanne, il processo politico del « 12
Aprile». — Primo Congresso dei Musicisti Italiani. — Approvasi
il progetto Mengoni per la Piazza del Duomo a Milano. — Vi-
vaci polemiche sulla Convenzione di Settembre e ardenti pole-
viiche per il trasferimento della Capitale. — Movimenti insurre-
zionali nel Veneto e nel Friuli. — Enciclica dell'3 dicembre 471-614

1865
Meetings e petizioni per l'abolizione della pena di morte e delle
corporazioni religiose. —

• Il giurì internazionale approva il pro-
getto De Fabris per la nuova facciata del Duomo di Firenze.— La Camera approva la legge per l'abolizione delle decime
ecclesiastiche. — iniziasi alla Camera la discussione della legge
per l'unificazione^ amminstrativa. — Morte di Felice Romani.
— Eruzione dell'Etna. — Vittorio Emanuele II si trasferisce
a Firenze. — Iniziasi alla Camera la discussione della legge
per l'unificazione legislativa. — Eruzione del Vesuvio. — Gravi
tiimulti nell'Università di Padova contro il prof. Lazzaretti,
ricusante la cittadinanza italiaìia. — Approvasi la legge per
l'unificazione legislativa. — Istituzione della medaglia comme-
morativa d'argento per le guerre d' indipendenza ('48, '49, '60,
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'61). — A Milano il Re pone hi \irii\ta pietra della Galleria Vit-

torio Emanuele. — Trattative jra il governo italiano e la Santa
Sede per i vescovadi vacanti. — Amnistia per i delitti politici,

di stampa, per le pene inflitte ai volontari di .Aspromonte. —
Abolizione della pena di viorte. — Si cstintdc alla Toscana il

Codice penale sardo. — Compiesi il pcrjoramenlo della galleria

sulla linea ferroviaria Palermo-Termini. — Muore la cantante
G. Pasta. — Muore il gen. Manfredo Fanti. — Il governo ita-

liano compera i battelli a vapore elvetici per la navigazione del

Lago Maggiore. — Primo Congresso delle Banche Popolari. —
VI Centenario Dantesco e inaugurazione della statita di Dante
in Piazza S. Croce a Firenze. — Inaugurazione ad Ajaccio del

monumento a Napoleone I. — Inaugurazione della ferrovia Susa-
Brindisi. — Inaugurazione del Ponte di ferro sul Po per la ferrovia
Milano-Piacenza. — Inaugurazione a Milano del viomimento a
Cavour. — Morte di Luigi Caroli nclV ergastolo di Kadaja. —
Morte di Lorenzo Pareto. — Fallisce la missione Vegezzi per i

vescovadi vacanti. — Inaugurazione del Canale Cavour. — Auspice

L. Luzzati, inaugurasi a Milano una Banca Popolare. — Morte
di Pietro Gioia. — Infierisce il colera. — Si profila l'eventualità

di una guerra fra la Prussia e l'.iustria. — Morte di Lorenzo
Valerio. — Inauguransi i lavori di prosciugamento del Lago
d'Agnano. — Istituzione della Banca d'Italia. — Inaugurasi la

ferrovia Orvieto-Tosca na-Piomagna. — Incomincia la partenza
delle truppe francesi da Roma. — Istituiscesi il gratuito patro-

cinio dei poveri. — Restauro della facciata esterna della Basilica

di S. Paolo a Roma. — Inaugurazione del tunnel ferroviario di

Capo d'Armi. — Il secondo Ministero La Marmora. — Conclu-
sione del Trattato commerciale fra lo Zollverein e l'Italia . 615-738

1860

Entrano in vigore in tutto il Regno i nuovi codici civili. — Muore
Massimo D'Azeglio. —• Inaugurazione del tronco ferroviario Brin-
disi-Lecce. — Progetto di riforma politico-amministrativa per il

Veneto. — Morte del principe Oddone Eugenio Maria, duca del

Monferrato. — Il primo matrimonio civile (celebrato in articulo-

mortis). — Il servizio di tesoreria dello Stato affidato alla Banca
Nazionale. — Inaugurasi il primo tratto della ferrovia delle Cala-

brie (Rcggio-PcUaro) . — Si inizia alla Camera il progetto di legge

relativo alla soppressione delle Corporazioni religiose. — Il Con-
sorzio Nazionale. — Inaugurazione del tronco ferroviario Trabia-

Termini. — Morte della scrittrice Rosina Muzio Salvo. — Tenta-
tivi diplomatici per uno scioglimento pacifico della Questione Ve-

neta. — Ratifica del Trattato Commerciale con lo Zollverein. — Si
discute e si annulla alla Camera l'elezione di Mazzini a deputato.
— Costituzione della Legione Romana d'Antibo. — Stipulazione

di un trattato di alleanza ojfcìisiva e difensiva con la Prussia. —
Preparativi di guerra nel Veneto. — Dimostrazioni in favore della

guerra. — Morte di Teodoro Lechi. — R. D. per il corso forzoso

dei biglietti di banca. — R. D. che approva la formazione dei

Corpi Volontari Italiani. — Nuova elezione di Mazzini a depu-

tato. — Napoleone III propone la convocazione di un Congresso
per impedire un conflitto austro-prussiano. — Fervono in Italia

i preparativi di guerra. — L'Austria respinge la proposta di un
Congresho. — Morte di Angelo Brofferiu. — L'Austria impone
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alli province Venete mi prestito forzoso. — Si arruola come sem-

plice soldato F. Cavallotti. — R. D. autorizza il servizio di Infer-

miere volontarie presso l'esercito. — Il gen. Tiirr tenta di pro-

recare un'insurrezione ungherese. — Entra in vigore nello Stato

Pontificio un nuovo sistema vionetaiio. — L'Italia dichiara guerra

all'Austria. — Il secondo Ministero Ricasoli. — La battaglia di

Custoza: il principe Amedeo ferito. — Inaugurazione della ferrovia

Messina-Catania. — Combattimento di Monte Snello. — Combat-
timento di Vezza d'Oglio: morte di Nicostrato Castellini. — Na-
poleone III propone un armistizio a base della cessione della Ve-

iwzia all'Italia per il tramite della Francia. — / volontari guri-

Inldini si spingono sempre più, avanti nel Trentino e tentano di

provocare una rivolta. — Battaglia di Lissa: morte di Alfredo
Cappellini e di Pier Carlo Boggio. — Battaglia di Bezzccca:
vortc del col. G. Cliiassi. — Trattative per l'armistizio. — Istitu-

Z'.onc di un prestito nazionale di 350 viilioni. — Morte di Luigi
Carlo Farini. — L'« Obbedisco » di Garibaldi e l'evacuazione del

Trentino. — Morte di Francesco Domenico Botto. — L'armistizio
di Cormons. — Epidemia colerica a Napoli. — Morte di Antonio
Salvotti. — Morte di Antonio Gazzoletti. — Stipulazione del Trat-

tato di pace fra l'Austria e la Prussia con la cessione del Veneto
all'Italia. — Morte del romanziere Carlo Varese. — Insurrezione di

Palermo provocata dal partito borbonico-clericale. — Ingresso delle

truppe italiane a Venezia. — Il plebiscito veneto favorevole ull'ait-

nessione. — Entusiastiche accoglienze di Vittorio Emanuele a V<-

nezia. — Morte di Antonio Litta Visconti Arese. — Costituzione

del Senato in .Alta Corte di giustizia per il processo Persano 7tJ'J-'Jii2

1867

Convenzione tra il Ministro delle finanze Scialoja e il banchiere
belga conte Langrand-Dumonccau relativa alla liquidazione del-

l'Asse Ecclesiastico. — Il processo Persano. — Si istituisce una
Commissione per l'inchiesta sulla Sicilia. — Proclamazione dello
stato d'assediò nel Trentino. — Il nuovo Ministero Ricasoli. —
Morte di Carlo Beolchi. — Il secondo Ministero Rattazzi. — Morte
di Carlo Poerio — Istituzione delle Scuole Domenicali. — Fonda-
zione deZrAssociazione Politica Italiana. — Matrimonio del principe
Amedeo e della principessa Maria Del Pozzo della Cisterna. —
Morte del gen. Ettore Gerbaix De Sonnaz. — Si aggrava l'e-

pidemia colerica. — Gli espositori italiani Ussi, Dupré, Agudio
conseguono notevolissimi premi all'Esposizione Internazionale di
Parigi. — Alla Camera vivace discussione della legge sulla liqui-

dazione dell'Asse Ecclesiastico. — Morte dell' ex-regina Maria
Teresa, arciduchessa d'Austria. — Periscono nell'incendio della
cappella di N. Signora del Rosario a Venezia il S. Pietro Martire
del Tiziano e la Madonna del Giambellino. — Si istituisce una
medaglia per i benemeriti dell'epidemia colerica. — Il Congresso
Internazionale della Pace a Ginevra: entusiastiche accoglienze a
Garibaldi nominato Presidente onorario. — Inaugurazione della
Galleria Vittorio Emanuele a Milano. — Arresto di Garibaldi a
Sinalunga per impedire la progettata spedizione su Roma. —
Dimostrazioni contro l'arresto di Garibaldi. — Primo Congresso
delle Camere di Commercio. — Tentativo di irruzione di garibal-
dini nello Stato Pontifìcio. — A Roma tentativo insurrezionale
capitanato da Monti e Tognetti. — Il combattimento di Villa
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Glori : morte ili Enrico Cairoli e jcrimento di Giovanni Cairoli.
— iSt inizia la vendita all' incanto dei beni ecclesiastici. —
Battaglia di Mentana. — Eruzione del Vesuvio. — / Francesi
sgombrano Boma e si concottrano a Civitavecchia. — Morte del

conte Luigi Lechi 933-]0!i2

1868

Continua V eruzione del Vesuvio. — Il Ministero Mcnabrea. —
Morte di Federico Bellazzi. — Morte di Pasquale Scura. —
B. D. che concede agli ingegneri Villorcsi e Meraviglia di co-

struire due grandi canali di derivazione dai Laghi di Lugano
e Maggiore. — Fidanzamento del principe Umberto e della

principessa Margherita di Savoia. — Morte del conte Ottavio
Thaon di Bevel. — Istituzione dell' ordine cavalleresco delta

Corona d' Italia. — Trasporto e solenne tumulazione delle

ceneri di Daniele Manin. — Promulgazione della legge per l'im-

posta sul macinato. — Istituzione di una Commissione d'inchiesta

stille banche. — Sospensione dei professori universitari Carducci,
Ceneri, Piazza per motivi politici. — Inaugurazione del tronco
ferroviario Torino-Ciriè. — Festosa accoglienza al principe Fe-
derico Guglielmo di Prussia. — Solenne celebrazione del matri-
vionio del principe Umberto e della principessa Margherita. —
Amìiistia per molti reati. — Infierisce nell'Italia Meridionale il

flagello delle cavallette. — Discussione sulla tassa di registro e

bollo. — A. Focosi vince il primo premio nel Concorso di scultura

bandito con B. D. 4 luglio 1866. — Morte del card. Gerolaìno
D'Andrea. — Inaugurazione della ferrovia Voltri-Savona. — Si
approva la legge per un assegno alimentare ai monaci rimasti
privi di pensione. — Convenzione di pace e di amicizia fra il

(ìoverno Italiano e l'ex-duca di Modena Francesco V per cui si

toglie il scqtiestro alle proprietà private estensi. — Istituzione di

una Società .Anonima per l'esercizio in monopolio dei tabacchi.
— Morte di Carlo Matteucei. — Si bandisce solennemente in Boma
per l'S dicembre 1869 il Concilio Ecumenico. — Matrimonio di

.Adelina Patti col marchese de Caux. — Viene fondata a Venezia
una B. Scuola Superiore di Commercio. — Dopo vivace discussione

si approva la legge relativa alla Bcgìa dei tabacchi. — Viaggio in

Italia dell'Imperatrice e dei Principi di Bussia. — Morte di Fi-

lippo Cordova. — Cessano di aver corso legale nel Begno le mo-
nete d'argento a sistema decimale metrico coniate negli ex-Stati

d'Italia anteriori al 186'2. -^ Straripamenti e inondazioni. —
Nuovo dissidio fra Garibaldi e Mazzini. — Morte di Gioachino
Bossini. — Esecuzione in Boma di Monti e Tognctti. — Iiunigu-

razione del tronco ferroviario Termini-Arda 1083-1102

1860

Dimostrazioni in tutta Italia contro la tassa sul macinato: conflitti,

arresti e sequestri di giornali. — Morte di Ferdinando Arborio
di Gattinara marchese di Breme. — Morte di Candido Augusto
Vecchi. — Morte di Carlo Cattaneo. — Morte di Pietro Paleo-

capa. — Morte di Iginio Ugo Tarchetti. — Inaugurazione del

tronco ferroviario Termini-Cerda. — Lettera apostolica di Pio IX
accorda a tutti i fedeli indulgenza plenaria, in forma di Giubileo,
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in occasione del Concilio Ecumenico. — Morte di Cesare Alfieri

marchese di Sostegno. — Morte di (ìahrielc Camozzi. — Processi

e condanne dei provocatori di disordini per l'intposta sul viaci-

nato. — Aholizione dell'esenzione dei chierici dal servizio militare.
— Morte del conte Enrico Martini. — Celebrazione del IV Cente-

nario della nascita di Niccolò Machiavelli. — Il processo del Gaz-
zettino Rosa per lo scandalo della Piemìa. — Tumulazione della

salma di Carlo Cattaneo ìiel Cimitero Monuìnentale di Milano. —
Morte del (jen. Giovanni Durando. — Morte della contessa Ma-
rianna Montalban Cornelio. — Acqicisto dell'isola di Montecristo.
—

• L'attentato Lobbia e lo scatidalo della Regìa cointeressata. —
Arresto di Stejano Canzio per sospetto di mene repubblicane. —
Istituzione di una Commissione d'inchiesta sulla Ucg'ia cointeres-

sata. — Inaugurazione del Teatro Prineijìc Umberto a Firenze. —
inaugurazione dell'Istituto per le figlie dei militari a Torino. —
Morte di Laura Beatrice Oliva Mancini. — Morte di Giuseppe
Dolfi. — Duello fra Edmondo De Amicis e Felice Cavallotti. —
Morte del generale G. Dabormida. — Inaugurazione del tronco
jcrroviario Sciarra-Montemaggiore. — Morte di Giovanni Acerbi.
— Morte di Giovanni Cairoli. — Morte di Guglielmo Libri. —
L'Imperatrice Eugenia a Venezia. — Grave malattia di Vittorio

Emanuele II. — Matrimonio morganatico di Vittorio Emanuele li

con Rosa Vercellana contessa di Mirafiori. — Nascita di Vittorio

Emanuele, principe di Napoli (Vittorio Emanuele III). — R. D.
d'amnistia per i reati politici. — Morte del conte Clemente So-
lavo Della Margarita. — Inaugurazione del Canale di Suez. —
Solenne inaugurazione del Concilio Ecumenico. — L'Antico ne ilio.

— Il Ministero Lanza 1103-1176

1870

Inaugurazione della ferrovia Vigevano-Milano. — Morte dell' ex-

Granduca di Toscana Leopoldo II. — La Società Rubattino inau-
gura un servizio diretto fra Genova e le Indie. — Lo scandalo
delle banche-usura. — Si inaugura a Roma l'Esposizione Uni-
versale di cose sacre. — Pubblicazione del romanzo Clelia ovvero
il Governo del Monaco, di Garibaldi. — Moti e condanna a morte
di Pietro Barsanti. — Inaugurasi a Milano l'Esposizione Per-
ìnanente di pittura e scultxira. — Morte del conte Tullio Dan-
dolo. — Morte del marchese Benigno Bossi. — Morte di Gaetano
De Castillia. — Agitazioni del partito repubblicano. — Inaugura-
zione degli ossari di Solferino e San Martino. — Prodromi della

guerra franco-prussiana; la candidatura del principe Leopoldo
Hohe7izollern al trono di Spagna. — Nel Concilio Ecumenico si

dibatte il dogma dell'Infallibilità pontificia. — L'Italia dichiara
la stia neutralità nel conflitto franco-prxissiano. — Giuseppe
Verdi riceve dal Viceré d'Egitto l'incarico di comporre Z'Aida.
— Arresto di Giuseppe Mazzini a Palermo. — Inaugurazione
del tronco ferroviario Raddusa-Leonforte. — Agitazioni per la

soluzione della Questione Romana. — Ingresso delle truppe ita-

liane nello Stato Pontificio ed entusiastiche dimostrazioni di gioia
in tutta Italia. — Capitolazione di Civitavecchia. — Presa di
Roma. — Il Plebiscito favorevole all'annessione. — Terremoto
in Calabria. — Intervento di Garibaldi nella guerra franco^
prussiayia. — Il gcn. Alfonso La Marmora è nominato luogote-
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ncntc del Re a Ruma. — Amnistia e liberazione di Mazzini. —
Proteste del Papa per V occupazione di Roìna. — Proclamazione
del principe Amedeo, duca d'Aosta, a Re di Spagna. — Nascita
del principe di Savoia-Aosta Vittorio Emanuele Giovanni [Conte
di Torino). — Inaugurazione in Firenze del primo e veramente
coìiipleto Parlamento Italiano. — Partenza del principe Amedeo
per la Spagna. — L'inondazione del Tevere in Roma. — Prima
e privata visita di Vittorio Emanuele II a Roma 1177-1312

/x

,Vn

Sigillo del corpo dei Volontari Italiani in Francia nella guerra del 1S70-71.

(3/Ki'eo del Bisorgimento, Milano.)
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Cassa contenenti-: lk ossa iji iiante ALiGiiihia, secoxuu il rinvenimento

DEL a? MAGGIO 1865.

Indici delle incisioni

Fatti, Luoghi e Cose.

Allegorìe
politiche, sociali, storielle.

Allegorie: Abolizione del
privilegio d'esenzione della
leva dei chierici, p. 1122.
— satirica antiaustriaca
pubblicata nel gennaio 1868,

p. 1040.
— satirica antifrancese per la

battaglia di Mentana, p.1017.
— della battaglia di Men-
tana, p. 1035.
— delle aspirazioni italiane
per Venezia e Roma, p. 741.

— allusiva alla liberazione
Roma, p. 1270, 1274.
— ai martiri del Risorgi-
mento lino al 20 settembre
187U, p. 128.S.

Consorzio Nazionale, p. 764.

Decorazione della Corona
d'Italia, p. 1099.

Almanacco satirico allusivo
alla Questione di Roma,
p. 997.

Calvario (II) di Garibaldi ad
Aspromonte, p. 303.

Era (L') nuova d'Italia, p.470.
Frontispizio del I" volume
dell' « IIIastrasiotte Uni-
versale », p. 471.
— dell' Inno di guerra di

E. Depretis, p. 739.

Grappolo (11) della terra pro-
messa, p. 587.

Invito (L') di Roma al ber-
sagliere italiano, p. 358.

Italia (L') con la Francia al-

l'Esposiz. di Londra, p. 247.

Italia (L') per la Polonia e

per l'Ungheria, p. 475.
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Liberazione di Roma, p. 983,

935.

Monti e Tognetti, p. 1096.

Redenzione (La) d'Italia,

p. 201.

Rossini ricevuto in Paradiso
dai musicisti, p. 1098.

Statue colossali allusive ai

fondatori della città di Mes-
sina, p. 290.

Torta politica d'Europa,
p. 1176.

Tre (I) liberatori d' Italia

concordemente uniti, p. 93.

Venezia e Roma che
aspettano la liberazione,

p. 359.

Vittorio Emanuele II in Cam-
pidoglio, p. 1299.

A Roma ci siamo e ci re-

steremo, p. xiv-xv.
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Caricature : Allusiva alla
Convenzione dell5settem
bre 1864, p. 575.
— allusiva alla polemica fra
Crispi e Mazzini, p. 655— allusiva alla predicazione
politica di BiolTerio, p. 69G,

697.
— allusiva agli Allarmisti,
p. 702, 703.

— « Caporale di settimana »

di P. Fambri, p. 758.
— Carnevale di Torino (1868),

p. 1059.
— Dulcamara (I) politici, p.
577.
— Garibaldi e Rattazzì, p.

991.
— Garibaldi e il Congresso
della Pace, p. 1032.
— Garibaldi in caricatura
francese del 1867, p. 1340.
— Mazzini e Garibaldi dopo
Aspromonte, p. 304.
— Medaglia (La) commemo-
rativa delle campagne 1.S48,

'49, '59, '60 e '61, p. (U2
— Medaglia satirica della
tassa sul macinato, p. 1112
— Municipio (II) torinese si

prepara a partire per Fi-
renze, p. 632.
— Napoleone III, p. 1067.
— Pepoli (marchese) porta-
lettere fra Torino e Parigi,

p. 458.

^ Rouher (per il jamais a
proposito di Roma), p. 1137.
— Ventinove (Le) incarna-
zioni artistiche di Alaman-
no Morelli, p. 449.
— Zii e nipoti, p. 809.
— allusiva al mancato in-

tervento italiano nella guer-
del 1870, p. 1212.
— allu.siva alla assenza delle

dimostrazioni in Roma nei
giorni precedenti alla con-
quista, p. 1250.

Almanacchi o

Calendari.

Almanacco: Gabinetto pel

1861, p. 2.

— Calendario per Tanno
1862, p. 200.

— Gabinetto pel 1862, p. 200
— Gabinetto pel 1863, p. 358.
— Gabinetlo pel 1864, p. 472.
— Gabinetto pel 1865, p. 616.
— Gabinetto pel 1866, p. 740.

— (Guidoni) pel 1866, p. 741.

— Gabinetto pel 1867, p. 981.
— satirico progettato per il

J867, p. 997,

— Gabinetto pel 1868, p. 1034.— pel 1869, p. 1104.
— Gabinetto pel 1870, p. 1178.

Autografi.

Vittorio Ema.nuele II a
Carlo Lodovico di Borbone,
p. 21-23.

Clotilde di Savoia Napoleo-
ne al fratello principe Odo-
ne, p. 341-344.
Mazzini all'As.sociazione de-
mocratica di Russi, 13 giu-
gno 1866, p. 825-826.

Garibaldi ad E. Guastalla,
p. 867.

Garibaldi a La Marmerà
(1866), p. 8S1.

Garibaldi: ordine del giorno,
Brescia, 23 settembre 1866,

p. 900.

Garibaldi a Stefano Canzio,
p. 1087.

Garibaldi: manoscritto a ma-
tita di due pagine del ro-
manzo Clelia, p. 1197.

Bandiere.

Bandiera del tiro a segno di

Aosta, p. 563.

Bandiera del reggimento
«Dragoni» dell'esercito
pontificio, p. 1233.

Brigantaggio, mala
vita e processi.

Bande di ex- soldati borbo-
nici e briganti negli Abruz-
zi, p. 47.

Bivacco di ex-soldati borbo-
nici a Roma nel convento
di San Sisto, p. 67.

Donne della banda Ciccone
catturate Tll marzo 1868,
p. 1058.

Sorpresa della banda Panici
.sulle montagne di Sezze,
p. 976.

Corte d'Assise di Torino du-
rante il processo Villa-Her-
mosa, p. 778.

Gabbione degli imputati per
associazione di malfattori
all'Assise di Bologna (1864),

p. 524-525.

Capibanda Schiavone e Pe-
Irello, p. 603.

Bivacco di briganti nella
Sila, p. 483.

Ninco-Nanco (Il brigante —

)

ucciso il 13 marzo 1864,

p. 497.
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Arresto del brigante Ma-
strangelo, p. 453.

Pizzagalli Enrico, p. .380.

Imputati delle grassazioni
Daccò in Parma e Parodi
in Genova, p. 377.

Franchini Enrico, p. 355.
Chiavone Luigi Alfonso (Ca-
pobanda), p. 267.

Episodio del brigantaggio
borbonico presso Lauro
p. 137.

Pallavicino (II) interroga un
brigante catturato, p. 508.
Capi briganti arrestati il

10 luglio 1863 (La Gala,
D'Avanzo, Papa), p. 421.

Bianchi Giacomo, p. 375.

Carte e piante
topografiche.

Battaglia di Custoza nelle
sue cinque fasi (cinque ta-
vole, fuori testo), fra le pa-
gine 864 e 865.

Parigi e le sue fortificazioni
a volo d'uccello, p. 1241.

Pianta topografica di Roma
delineata nel 1839, aggior-
nata nel 1870, p. 1224-1225.
Regno (II) d'Italia nei suoi
confini politici nel 1861,
p. 191.

Roma il 20 settembre 1870.
p. 1260-1261.

Componimenti
letterari stampati.

Augurio del Tamburino della
Guardia Nazionale di To-
rino per le feste natalizie
e capodanno 1865, p. 609.

Augurio poetico del Tambu-
rino (lolla Guardia Nazio-
nale di Milano per il N«-
talo 1862 e il Capodanno
1863, p. 353.

Poesia augurale dei Tambu-
rini dell.-i Guardia Nazio-
nale di JNlilano per il Fer-
ragosto del 1862, p. 293.

« Augurio » dei Tamburini
della Guardia Nazionale di

Milano per il Ferragosto
1861, p. 141.

Augurio poetico del Tambu-
rino della Guardia Nazio-
nale di Piacenza per le feste

natalizie e capodanno 1866,

p. 74,3.

— del Tamburino della Guar-
dia Nazionale di Milano
agli ufficiali per il Natale



FATTI, LUOGHI E COSE

18G3 e Capodanno 1864,

p. 46Ò.
- del Tamburino della

Guardia Nazionale di Mi-
lano per il Natale del 1861

e il Capodanno del 1862,

p. 19S.

Frontispizio dell'opuscolo:
« Torino alle città rivali

d'Italia », 1864, p. 605.

Disastri, sinistri,

incendi, alluvioni,

eruzioni, ecc.

Incendio della Cappella di

Nostra Signora del Kosario
a Venezia (16 ago.sto 1867),

p. 981.

Scoppio della polveriera di

Posillipo (22 febbraio 1867),

p. 943.

Medaglia del Circolo Com-
merciale di Novara a ri-

cordo delle inondazioni de
settembre - ottobre 186H

p. 1085.

l'iazza San Marco allagata

a Venezia dall'alta mare
(15 gennaio 1867), p. 939.

Incendio del Politeama Fio-
rentino (24 giugno 1863),

p. 415.

Rovina (La) del Bastione
Sant'Antonio a Gaeta (1861),

p. 35, 37, 38.

Incendio dei magazzini della

Stazione di Porla Nuova a

Torino (24 febbraio 1866),

p. 767.

Documenti n£Sciali

etC. (Jn facsimile).

Biglietto d'invito alla tumu-
lazione delle ceneri di Da-
niele Manin, p. 1047.

Partecipazione al Consiglio
Comunale di Milano della

nascita del Principe di Na-
poli, p. 1155.
— delle nozze dei Principi

Umberto e Margherita in-

viata al Comune di Milano,

p. 1055.

Manifesto relativo al brigan-

taggio (Policastro, 24 otto-

bre 1868), p. 911.

Reale Decreto che conferi-

sce a Vittorio Emanuele II

il titolo di « Re d'Italia >,

p. 71.

Cartello portato dai citta-

dini sul cappello nelle di-

mostrazioni anti-temporali-
stiche per Roma capitale,

p. 223.

Pergamena - ricordo della
inaugurazione della Galle-

ria Vittorio Emanuele in

Milano (15 settembre 1867),

p. 987.

Ordine del giorno di Gari-

baldi da Brescia (23 set-

tembre 1866, p. 900.

Congedo (Da un) assoluto

dell'esercito italiano agli

inizi del Regno, p. 3.

Proclama di Garibaldi ai vo-

lontari (20 agosto 1866),

p. 887.

Telegramma di Garibaldi a
Lamarmora per la ritirata

dal Trentino (9 agosto 1866),

p. 881.

Cartello portato dai citta-

dini sul cappello nelle

dimostrazioni per Roma
dell'agosto 1862, p. 287.

Pergamena offerta il 28 no-

vembre 1866 dal Municipio
di Venezia a quello di Mi-
lano, p. 923.

Notificazione del gen. Kanz-
ler ordinante il disarmo
di tutti cittadini (16 set-

tembre 1870), p. 1255.

Telegramma del gen. Ricotti

al gen. Cadorna in risposta

all'annuncio della presa di

Roma, p. 1268.

Dispaccio inviato dal gen.

Kanzler al gen. Cadorna il

20 settembre 1870 per la

cessazione delle ostilità,

p. 1269.

Manifesto del Comando della

Città di Roma concernente
la restituzione di armi ed
oggetti (22 settembre 1870)

p. 1279.
— della Giunta Provvisoria
di Governo in Roma, in data
29 settembre, per il plebi

scito del 2 ottobre, p. 1281.

— della Giunta Provvisoria

in Roma, relativo alla di-

stribuzione di un sussidio

agli emigrati politici,
p. 1285.

Decreto di scioglimento delle

Giunte Provinciali e di co-

stituzione delle Giunte Co-
munali, emanato a Roma il

15 ottobre 1870, p. 1291.

Ordine di Garibaldi autoriz-

zante il reclutamento di vo-

lontari per l'armata dei

Vosgi, p. 1295.
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Ordine del giorno della Ca-
mera dei Deputali, nella se-

duta del 23 die. 1870, in cui si

proclama Firenze beneme-
rita della nazione, p. 1307.

Bollettino 24 luglio 1866 della

guerra nel Trentino, p. 1314.

Esposizioni.

Firenze: Palazzo dell'Espo-
sizione nel 1861, p. 151.

- Pianta dell' Esposizione
del 1861, p. 156-157.
- Esposizione 1861 (Schie-
nale del Trono del Re d'I-

talia), p. 155.
- Esposizione 1861 (sala dei

mobili), p. 153.
- Inaugurazione dell'Espo-
sizione del 1861, p. 152.

- Esposizione 1861 (Cac-

ciata del Duca d'Atene),

p. 163.
- Esposizione 1861 (Bagno
di Pompei), p. 165.

- Esposizione 1861 (11 So-

crate di P. Magni), p. 168.

— Esposizione 1861 (Sant'A-
gostino di G. Mancinelli),

p. 169.
— Esposizione 1861 (Serra

delle piante esotiche, p. 170.

— Esposizione 1861 (Miche-

le Scoto e Federico II di

G. Conti), p. 171.

— Esposizione 1861 (meda-
glia commemorativa), p. 177.

— Esposizione 1861 (meda-
glia ufficiale per i premiati),

p. 183.

Italia (L') con la Francia
all' Esposizione di Londra,

p. 247.

Londra: Medaglia agli espo-

sitori italiani premiati

(1862), p. 409.

Parigi: « La cacciata del

Duca di Atene » di S. Ussi,

premiato all'Esposizione del

1867, p. 956-957.
— « Napoleone morente » di

V. Vela, premiato all'Espo-

sizione del 1867, p. 951.

Parma: Medaglia comme-
morativa dell'Esposizione
nazionale di Belle Arti del

1870, p. 1251.

Fenomeni celesti

e terrestri.

Veduta della cometa (ago-

sto 1862), p. 294, 296.

Eruzione del Vesuvio dell'

8

dicembre 1861, p. 185, 189.
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Eclisse (L') totale di sole del
18 iigosto. 18G8, p. 1079.

Cratere (II) del Vesuvio dopo
l'eruzione del ti dicembre
18G7, p. 1028.

Elletti di luce nella val-
lata del Luserna (Bobbio),
p. 657.

Eruzione dell'Etna la sera
del 30 gennaio 1865, p. 628.
Combustione spontanea de-
gli strati legnosi sulla stra-
da ferrata di Civitavecchia
(1862), p. 308-309.

Fregi tipografici,

frontespizi, etc.

Contorno del diploma di
.Socio onorario della Biblio-
teca di Villafranca d'Asti
(25 aprile 1870), p. 1177.
Copertina della marcia per
pianoforte: Entrata in
Roma delle truppe italia-
ne di G. Treves, p. 1275.
— della gran marcia per pia-
noforte di C. Dall'Argine :

Vittorio Emanuele II in
Campidoglio, p. 1303.— e frontispizio dell' Uni-
verso Illustrato, 1870, p. iii.

Fregio di un'edizione popo-
lare dell'Inno di Garibaldi
(1862), p. 199.
— dall'Albo della Società
promotrice delle Belle Arti
di Torino pel 1863, p. 357.

Frontispizio di una romanza
pubblicata in onore della
famiglia Cairoli, p. 1015.
— (Dal) del volume « Ghir-
landa di Margarite » of-
ferto ai Principi Umberto
e iMargherita, p. 1033, 1103.— dell'/MMo di Guerra di
A. Brofferio, p. 805.— deir/«Mo di Guerra di
E. Depretis (1866), p. 739.— della « Canzone degli al-
lievi militari » di L. Rossi,
p. 705.

— dell' Illustrazione Uni-
versale (1865), p. 615.— del I volume, 186i, del-
ì'Illustrasione Universale,
p. Wl.
— della cantata eseguita nel
Teatro Filodrammatici in
Milano il 15 febbraio 1861
in onore di Vittorio Ema-
nuele, p. 1.

— deW'Albiitìi della Guerra
franco -prussiana 1870-71,
p. 1249

— di musica del 1870, p. v.

— della marcia militare di

Achille Strada, 1870, p. 1313.
Intestazione permanente
dell' Illustrasione Univer-
sale di E. Sonzogno, p. 473.

Menu del pranzo dato a Ve-
nezia da Vitt. Emanuele II

il 10 novembre 1866, p. 919.
Testata di menu di pranzo
di Vittorio Emanuele II,

marzo 1870, p. xxii.

Giornali (m facsìmile).

Gazzettino Rosa (II). Sup-
plemento al n. 140, p. 1127.

Giornale della R. D. Brigata
Estense, p 399.

Illustrusione (L') Italiana,
di C. Cima, n. 1, anno I,

p. 453.

Lombardia (La). Supple-
mento annunciante la resa
di Civitavecchia (16 set-

tembre 1870), p. 1253.

Roma dei Romani (n. 6,

25 gennaio 1866), p. 753.

Secolo (II). Secondo supple-
mento al n. 1582 (20 set-

tembre 1870), p. 1271.

Trionfo (II). N. 1 (20-21 set
tembre 1870), p. 1272.

Locomozione
(ponti, strade, stazioni,

ferrovie).

Arrivo in Ancona del treno
della ferrovia da Bologna-
Rimini ad Ancona (10 no-
vembre 1861), p. 179.

Facciata della Stazione di

Porla Nuova in Torino, ri-

costruita dopo l'incendio
del 24 febbraio 1866, p. 801.

Grosseto. Padiglione di rice-

vimento del principe Ame-
deo inaugurante il tronco
ferroviario Follonica-Orbe-
tello (maggio 1864), p. 531.

Inaugurazione della ferrovia
da Roma a Velletri (gen-
naio 1862), p. 211.
— della ferrovia Bari-Brin-
disi (25 giugno 1865), p. 679.

Incendio dei magazzini della
Stazione di Porta Nuova
in Torino, il 24 febbraio
1866, p. 767.

Lavori (I) pel traforo del

Fréius, p. 253.

Medaglia commemorativa
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dell'inaugurazione della fer-

rovia Orvieto-Toscana e

Romagna nell'ottobre 1865,

p. 713.
— commemorativa del com-
pimento della ferrovia Su-
sa-Brindisi, p. 669.

Passerella sulla ferrovia a
Porta Garibaldi a Milano,
p. 468.

Ponte di ferro sul Po per la

ferrovia Milano -Piacenza,
inaugurato il 3 giugno 1865,

p. 673.
— Viadotto ferroviario di

Velletri, p. 187.

Stazione Centrale di Milano
scoperta il 2 febbraio 1864,

p 488-89.

Traforo del Moncenisio:
macchina perforatrice,
p. 613.

Viadotto ferroviario in co-
strazione a Milano dalla

Stazione Centrale al Corso
Loreto, p. 407.
— della ferrovia, attraverso
il Lazzaretto a Milano,

p. 261.

Marina.

AlTondatore » (L') si som-
merge nel porto di Ancona
il 6 agosto 1866, p. 879.

Arrivo del vascello Re Ga-
lantuomo a Napoli il 4 mag-
gio 1864, p. 530.

Battaglia di Lissa: Som-
mersione della pirofregata

Re d'Italia, p. 860
— Fine della cannoniera
Palestro, p. 8G1.

Corazzata (La) Terribile,

p. 178.

Inaugurazione dei lavori pel

nuovo porto di Napoli (18
maggio 1862), p. 255.

Jacht (II) donato a Gari-
baldi dai suoi amici d'In-

ghilterra (dicembre 1864),

p. 618.

Nave (La) francese « La
Mouette » a Gaeta, p. 42, 43.

Pirofregata corazzata San
Martino, p. 548.

- corazzata Re d'Italia,

p. 507.
— corazzata Castelfìdardo,

p. 536.

Varo della corazzata l'Af-

fondatore a Millwall (1865),

p. 709.
— della Città di Napoli u

Genova (1865), p. 653.
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Medaglie e placche.

Centenari : Commemorativa
del VI Centenario dante-
sco, pag. 662.
— V. Esposizioni, p. 1081.
— V. Parsone singole (Ma-
chiavelli), p. 1125.

Congressi: Commemorative
del X Congresso dei dotti

italiani, p. 812, 313.

— Commemorativa della vi-

sita dei Delegati al Con-
gresso Internazionale pel
t'-anale di Suez nell'aprile

1865, p. 659.

Dante: Medaglione collocato
nell'aula del Consiglio Co-
munale (li Murano il 20 set-

tembre 1865, p 707.

Esposizioni : Commemora-
tiva dell'Esposiz. Nazionale
di Firenze del 1861, p. 177.
— Medaglia UfTiciale per i

premiati all'Esposizione
Nazionale di Firenze del

1861, p. 183.

— Medaglia agli Espositori
Italiani premiati all'Espos.
di Londra del 1862, p. 409.
— Commemorativa della E-
sposizione dei cotoni ita-

liani a Napoli (1866), p. 927.
— Commemorativa della
partecipazione dell' Italia
all'Esposizione Internazio-
nale di Parigi (1867), p. 977.
— Commemorativa dell' E-
sposizione Provinciale Se-
nese (1867), p. 1029.
— Commemorativa dell' E-
sposizione dell'AccadeTnia
di Agricoltura, Arti e Com-
mercio, p. 1081.
— Commemorativa dell'E-
sposizione Artistica- Indu-
striale di Torino (1868),
p. 1097.
— Commemorativa dell'E-
sposizione Universale di

cose sacre a Roma (1870),
p. 1192, 1193.
— Commemorativa dell' E-
sposizione Nazionale di

Belle Arti a Parma (1870),
p. 1251.

Ferrovìe: Per l'inaugura-
zione della ferrovia Roma-
Vellelri-Ceprano, p. 210.
— Commemorativa del com-
pimento della ferrovia Su-
sa-Brindisi, 24 maggio 1865.

p. 669.
— Commemorativa dell'i-

naugurazione della ferrovia
Orvieto-Toscana e Roma-
gna nell'ottobre 186.5, p. 713.

— Commemorativa dell'i-
naugurazione del tronco
ferroviario Miiano-Vigeva-
no, p. 1186.

Garibaldi: Medaglia dei vo-
lontari d'Aspromonte a
F. Zanetti, p. 378.

— Medaglia coniata in suo
onore nel 1865 con allusione
a Venezia, p. 617.

— Medaglia coniata in suo
onore nel 1865, p. 738.
— Medaglia in suo onore per
la Campagna dei Vosgi,
p. 1312.

Guerra del sessantasei: Il

49" Fanteria per il Quadrato
di Villafranca, p. 844.

— Per Lissa V. Persone
singole: Cappellini, Riboty,
p. 865, 866, 868.

— Commemorativa della li-

berazione di Venezia, p.904.
— Per il Plebiscito Veneto,
p. 908, 909.

Mentana: Medaglia satirica

contro Napoleone III, p. 1022
Napoleone III: V. Mentana,
p. 1022.
— Medaglia satirica dell'ab-

dicazione in seguito alla

disfatta di Sódan, p. 1252.

Parlamento: Medaglia da
deputato per l' Vili legisla-

tura, p. 48.

— Medaglia gioiello donata
dal Perù al deputato ita-

liano S. Siccoli, p. 547.
— In onore di G. Bianchieri,
propugnatore della strada
del Roia, p. 930.

Persone singole: V. Dante,
Garibaldi, Napoleone III.

— In onore di Michele Abro
(1867), p. 992-

— Gli Italiani di Alessandria
d'Egitto a Giovanni Dome-
nico Bruno (1865), p. 715.
— In onore del capitano Al-
fredo Cappellini, p. 865.
— In onore di Domenico
Chiodo, costruttore dell'Ar-
senale di Spezia, p. 1142.
— Commemorativa della
morte di Massimo D'Aze-
glio, p. 747.
— In onore del conte Fran-
cesco De Lazara, p. 1037.
— In onore di Giulio Favre,
p. 1095.

— In onore di Ferdinando
di Lesseps, p. 1161.
— Per il IV Centenario della
nascita di Niccolò Machia-
velli, p. 1125.
— In onore dello scultore
P. Miglioretti, p. 1066.
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— In onore del conte Gio-
vanni Nigra, p. 729.

— In onore di Augusto Ri-
boty, p. 866.

— Al chirurgo bolognese
Francesco Rizzoli, p 637.

— In onore dell' amm. G. Te-
getthoff, vincitore della bat-

taglia di Lissa, p. 868.

— Commemorative dell'an-

niversario della morte di

Andre-a Vochieri, p. 1211.
— Commemorativa della
inaugurazione della lapide

a Carlo Cattaneo, p. 1236.

Pio IX: (XVI) allusiva alle

persecuzioni contro la chie-

sa (11 profeta Daniele in

mezzo a due leoni), p. 127.

— (XVII) allusiva alle of-

ferte per l'obolo di .S.Pietro,

p. 275.
— (XVIII) allusiva alla co-

struzione della fabbrica dei

tabacchi in Roma, p. 419.

— (XIX) allusiva al restauro
esterno di Porta Pia, p. 549.

— (XX) allusiva al restauro
della Basilica di S. Loren-
zo fuori le mura, p. 682.

— (XXI) allusiva all'inaugu-

razione dell'Ospedale dei

pazzi, p. 848.
— (XXII) allusiva ai lavori

sul Quirinale, p. 969.
— (XXIII) allusiva al com-
pimento della Galleria Pia-

na in Vaticano, p. 1071.
— (XXIV) allusiva al monu-
mento ai caduti nella cam-
pagna del 1867, p. 1133.
— (XXV) allusiva alla co-

struzione della facciata del

Cimitero a Campo Verano,
p. 1215.
— Commemorativa del re-

stauro della facciata della

Basilica di S. Paolo (1865),

p. 727.

Savoia (Casa di): Comme-
morativa delle nozze della

Principessa Maria Pia col

re Luigi I di Portogallo,

p. 325.
— In ricordo della visita del

Principe Umberto alla zec-

ca di Milano (2 ottobre

1863), p. 445.

— Commemorativa della ri-

vista passata dal Principe
Umberto al Campo di Som-
ma durante le manovre del

1865, p. 699.
— Commemorativa della
morte del Principe Oddone
(1866), p. 751.

— Commemorativa del ma-
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trimonio del Principe Um-
berto e della Principessa
Margiierita, p. 1061.
— Commemorativa della vi-

sita di Vitt. Emìinuele II a

Perugia (30 gennaio 18(59),

p. 1109.
— Commemorativa della na-
scita del Principe di Na-
poli (Vittorio Emanuele III),

p. Il5i.

Varie: Per la nuova mone-
tazione unica del Regno
d'Italia, p. 297.

— Medaglia-ricordo dell'e-

sercitazione dei pompieri
di Roma il 21 maggio 1865,

p. 670.
— L'Abruzzo Citeriore ai

benemeriti della salute pub-
blica nell'epidemia colerica

del 1865, p. 73i.

— Commemorativa della
prima festa dello Statuto
nel Veneto, p. 963.
— Commemorativa della
inaugurazione della Galle-

ria Vittorio Emanuele in

Milano, p. 989.

— Commemorativa della fon-

dazione dell'Ordine della

Corona d'Italia, p. 1063.

— Per le inondazioni del

settembre-ottobre 1868,

p. 1085.
— Satirica della tassa sul

macinato, p. 1112.
— Per l'inaugurazione del-

l'Arsenale di Spezia, p. 1142
— Per r inaugurazione del

Canale di Suez, p. 1161.

— Commemorativa dell'An-

ticoncilio (1869), p. 1168.

— del 186i, p. 611.
— del 1865, p. 735.

— del 1866, p. 929.
— del 1867, p. 1031.
— del 1868, p. 1101.
— del 1869, p. 1175.
— del 1870, p. 1309.

Monete, carta mone-
tata e cedole di sotto-

scrizioni pubbliche.

Lom'ui rdo-Veneto : Cartella
del Prestito forzoso di tio-

rini 1830 000 imposto alla

provincia di Padova (1866),

p. 813.

Regno d'Italia: Cedola di

sottoscrizione pel fondo a
« Riscatto di Roma e Ve-
nezia », p. 5.

— Monetazione del Regno
d'Italia (bronzo), p. 181.

— Biglietto da L. 2 emesso
dalla Banca Nazionale nel

1867, p. 952.

Stato pontificio: Pezzo d'ar-

gento da L. 2, p. 830.
— Moneta d' oro da L. 20

(1870), p. 1206.
— Moneta d'argento da L. 5

(1870), p. 1207.
— Moneta d'argento da L. 2

(1870), p. 1208.
— Biglietto da L. 5 emesso
il 30 aprile 1867 dal Centro
di insurrezione di Roma a
soccorso e sollievo dei Ro-
mani, p. 95i.

, - A in Musica.— Commemorativa deirm-
grandimento della Zecca di Concerto bandistico a Mi-
Roma, p. 1180, 1181. lane davanti a Palazzo
— Commemorativa del Con- Reale (6 giugno 1864), p. 5i0

cilio Ecumenico, p. 1187.
,
Frontispizio della ballata

— Commemorativa della de- satirica « I Dulcamara pò
iinizione del Dogma del-] litici », p. 577.

l'Infallibilità, p. 1226.
— Commemorativa della fu-

cilazione del eapor. Pietro
Barsanti, p. 1243.
— Commemorativa della li-

berazione di Roma, p. 1280.

— Commemorativa dei soc-

corsi ai danneggiati dal-

l' inondazione di Pisa (1869),

p. 1306.

Mode.

Mode del 1861, p. 195.

— del 1862, p. 354.

- del 1863, p. 649.

— della « Canzone degli Al-

lievi militari » di L. Rossi,

p. 705.
— dell'Inno di Guerra » di

E. Depretis, p. 739.

— della polka « Giandoitja
an bouleta », p. 1105.
— di una romanza pubbli
cala in onore della Fami
glia Cairoli, p. 1015.

« Inno di Guerra * di A. Brof-
ferio, p. 806-808

Marcia: « Ecco viene l'eroe

conquistatore » (Garibaldi),

p. 515.

Violino a tastiera inventato
da F. Gamba, p. 781.
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Opere d'arte, raomi-

menti, scoperte ar-
cheologiche, etc.

Asti: Monumento a Vittorio
Altieri, p. 352.

Bergonzoli G. ; Felice Orsini,

p. 1086.

Bernardi: Busto di Vittorio
Emanuele II nell'atrio della
Loggia dei mercanti a Bo-
logna, p. 239.

Brescia : Monumento ai Mar-
tiri di Brescia, p. 567.

Bologna: Situla bronzea i-

storiata , rinvenuta negli
scavi del Cimitero (1870),

p. 1182.
— Stele funeraria etrusca,

rinvenuta negli scavi del

Cimitero della Certosa,
p. 1184.

Casalmonferrato: Monumen-
to ad A. Canina, p. 595.

Conti G.: Micliele Scoto pre-
senta a Federico II la tra-

dusione dei libri di Ari-
stotele, p. 171.

D'Azeglio Massimo: Ulisse
raccolto da Nausicaa,
p. 793.

Faenza: Monumento ad
Evangelista Torricelli,

p. 591.

Galletti S.: Monumento al

Guercino in Cento, p. 260.

Genova : Monumento di Cri-

stoforo Colombo, p. 335.

IndunoG.: Vittorio Emanuele
II, re d'Italia, p. 337.

— A Roma nel 1863, p. 459.

— Ingresso di Vittorio Ema-
nuele II in Venezia, p. 915.

Lucca: Statua di Francesco
Burlamacchi, p. 439.

Magni P.: Socrate, p. 168.

Mancinelli G.: Sant'Agosti-
no, pala d'altare, p. 169.

Milano: Monumento a Carlo
Porta nei Giardini Pubbli-

ci, p. 347.

— Antica tomba di porfido

scoperta negli scavi di San-
t'Ambrogio, p. 482.

— Monumento a Camillo
Benso di Cavour, p. 671.

— Statua del Cardinale Fe-
derico Borromeo, in Piazza
San Sepolcro, p. 687.

Montanara. Monumento ai

caduti nella battaglia di

Curtatone e Montanara,
p. 1141.

Morelli Alamanno. Le yeti-

tinove incarnazioni artisti-

che, p. 449.
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Morelli D. Bagno di Pom-
pei, p. 165.

Palermo. Monumento a Rug-
giero Settimo, p. 745.

Pavia. Monumento ad An-
tonio Bordoni, p. 573.

Pe.saro. Statua di G. Rossi-
ni, del Marocchetti, p. 5fJ9.

Pisa. Statua di Nicolò Pi-

sano, p. 406.

Pistoia. Monumento al car-

dinale Nicolò Forteguerri,

p. i3k
Pompei. Casa con forno, sco-

perta il 9 agosto 1863, p. 431.

Roma. Statua antica di bron-

zo dorato scoperta negli

scavi al Teatro Pompeo,
p. 571.

Rossi Pellegrino (Monumen-
to a) nell'Università di Bo-
logna, p. 241.

Rubens. Lot e le sue iiglie,

p. 1190.
Saluzzo. Statua di Silvio

Pellico, del Simonetta,
p. 411
Savigliano. Monumento a
Santorre di Santarosa,
p. 1140.

Schienale del Trono del Re
d'Italia (ricamo in seta),

p. 155.

Torino. Progetto di A. Ci-
polla pel monumento a
Cavour, p. 435.
— Statua di Pietro Micca,
di G. Cassano di Trecate,
p. 529.

Ussi S. La cacciata del duca
d'Atene da Firenze, p. 163,
956-957.

Vela V. Statua di Giotto,

p. 760.
— Pio IX, p. 950.
— Napoleone morente, p. 951.

Verona. Statua di Dante, in

Piazza dei Signori, p. 66i.

Ordini equestri

e decorazioni militari

e civili.

Jroce di Commendatore del-
l'ordine della Corona d'I-
talia (1868), p. 1043.

Croci di Mentana per uffi-

ciali e sottufficiali istituite

da Pio IX, p. 1018.

Medaglia conferita da Fran-
ce.sco II ai difensori di

Gaeta nel 1860-61, p 78.
— al valor militare per la
campagna dell'Italia Meri-
dionale (1860-61), p. 198.
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— « Fiilelitati et Constan-
tia » data da Francesco V
d'Austria-Este alla brigata
estense, p. 442.
— commemorativa delle
guerre d' Indipendenza, p.
640.
— ai benemeriti dell'epide-
mia colerica (1867), p. 982.
— al merito per le truppe
papali (1867), p. 1023

Scene storiche

{(ti-venimenli contempoyanei).

Abruzzi. Banda di ex-soldati
borbonici e briganti, p. 47.

Ajaccio. Inaugurazione del
monumento a Napoleone I

il 15 maggio 1865, p. 6G7.

Aspromonte. Garibaldi ferito

è dichiarato prigioniero, p.
299.
— Trasporto di Oaribaldi da
Aspromonte a Scilla, p. 301.
— Garibaldi ferito, p. 302.

Bari. Estrazione della lotte-

ria per gli asili infantili,

14 marzo 1864, p. 499.

Bezzecca. Battaglia di — (21
luglio 1866, p. 869.
— Morte del col. Chiassi,
p. 870.

Brolio. Bettino Ricasoli in-
contra Vitt. Emanuele II

che recasi a visitarlo nel
suo Castello, p. 389.

Cervara. Solenne ricevimen-
to di Pio IX (3 magg. 1863),

p. 392.

Cliàtillon sur .Seine. Com-
battimento dei Garibaldini
il 19 novembre 1870, p. 1297.

Civitavecchia. Pio IX dal
palazzo Apostolico sul porto
benedice il popolo e le navi
p. 167.
— Imbarco del 29° e 59° reg-
gimenti di fanteria francese,
p. 1024.

Civitella del Tronto. I Ber-
saglieri all' attacco di —

,

p. 6.

— Combattimento fra Bor-
bonici e soldati italiani,

p. 60-61.

Cosenza. Trasporto delle sal-
me dei fratelli Bandiera da
Cosenza a Reggio Calabria,
giugno 1867, p. 965.

Custoza. Veduta generale
della battaglia al mattino
del 24 giug. 1866, p. 836-837.
— Carica della scorta del
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gen. Brignone a Monte Cro-
ce, p. 840.
— Il principe Amedeo con-
dotto ferito all'ambulanza,
p. 842.
— Il Quadrato di Villafranca

(24 giugno 1866), p. 843.
— Attacco del reggimento
Ulani « Conte Trani »,p. 845.

Firenze. Vitt. Emanuele II

inaugura 1' Esposizione Na-
zionale, p. 152.
— Inaugurazione della sta-

tua di Dante in Piazza di

S. Croce (14 maggio 1865;,

p. 663.
— Ballo pubblico nella log-

gia degli Uflìzi per le feste

centenarie di Dante (14 mag-
gio 1865), p. 665.
— Il Re nel salone dei Cin-
quecento inaugura la IX
Legislatura il 18 novembre
1865, p. 717.
— Arruolamento di volontari
per la guerra del '66, p. 812.
— Partenza di Vittorio Ema-
nuele II per la guerra (20

giugno 1866), p. 832.

— Aula delle sedute della

Camera dei Deputati nel

Palazzo Vecchio, p. 971.
— Feste in onore del prin-

cipe Umberto e della
principessa Margherita,
p. 1060.
— Vendita del giocattolo :

« La questione Romana »,

p. 1062.
— Vittorio Emanuele II ri-

ceve il plebiscito del popolo
di Roma, il 9 ottobre 1870,

p. 1287.

Gaeta. Interno della batteria
piemontese blindata di Ca-
sa Albano, p. 15.
— Il gen. Cialdini alla Torre
Atratina, p. 17.

— I generali Cialdini, Me-
nabrea, Valfrè alla Trincea
la notte del 27 genn. 1861,

p. 27.

— La fortezza e le posizioni
italiane vedute da Mola,
p. 29.

— Il principe Eugenio visita
le batterie di assedio, p. 33.
— La rovina nel bastione
Sant'Antonio per l'esplo-
sione di un deposito di

munizioni, p. 35, 37.
— Entrata delle truppe ita-

liane (14 febb. 1861), p. 41.
— La solenne messa funebre
pei caduti sull' Istmo, p. 45.
— La nave « La Mouette »

dopo la resa, p. 42, 43.
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Ginevra. Dimostrazione po-
polare a Garibaldi nel Con-
gresso Internazionale per
la pace (settembre 1867),

p. 984.

Grosseto. Padiglione di rice-

vimento per il principe A-
medeo inaugurante il tronco
ferroviario Follonica-Orbe-
tello (16 magg. 1864), p. 531.

La Spezia. Arrivo di Gari-
baldi (18G2), p. 331.
— Il prof. Nelaton visita Ga-
ribaldi, p. 333.

Lauro. Episodio del brigan-
taggio borbonico, p. 137.

Lissa. Sommersione della
pirofregata Re d' Italia,

p. 860.
— FinedeilacannonieraPa-
lestro, p. 861.

Lonato. Quartiere Generale
di Garibaldi, p. 849.

Londra. Il corteo di Garibaldi
attraversa TrafalgarSquare
(1864), p. 513.
— Garibaldi si reca al Palaz-
zo dell'Esposizione (1864),

p. 517.
— Solenne presentazione di

indirizzi a Garibaldi nel Pa-
lazzo di Cristallo (1864),

p. 519.
— Guglielmo Gladstone ri-

ceve Garibaldi, p. 521.

Marsala. Il giuramento < O
Roma o morte » alla Ma-
donna della Cava (1862),

p. 281.

Mentana. Prima fase .della

battaglia alla Villa San-
tucci (3 nov. 18G7), p. 1010.
— Battaglia di — (3 novem-
bre 18(i7), p. 1012.

Messina. I^artenza delle trup-

pe borboniche dopo la resa
della Cittadella (13 marzo
1861), p. 69.
— Il principe Umberto ar-

riva davanti alla Cattedrale
(28 febbraio 1864), p. 495.

Milano. Garibaldi parla
alla folla dall'Albergo de
la Ville (21-25 marzo 1862),

p. 227.
— Nei Giardini Pubblici Ga-
ribaldi distribuisce le ono-
rificenze della campagna
del 1860 (22 marzo 1862),

p. 229.
— Garibaldi visita A. Man-
zoni (25 marzo 1862), p. 231.
— Rivista passata da Vit-

torio Emanuele II in Piazza
d'Armi (5 nov. 1862), p. 339.
— Prima pagina del pro-

gramma del Torneo del 10

aprile 1864 alla Scala,
p. 508.
— Biglietto d'ingresso per il

Torneo del 10 aprile 1864
alla Scala, p. 509.
— Carosello in costume, pre-
sieduto dal principe Um-
berto, nel Teatro alla Scala,
p. 511.

— Posa della prima pietra
della Galleria Vittorio Ema-
nuele, p. 641.
— Il Carnevalone (15 febb.

1866), p. 763.
— Dimostrazione per la guer-
ra (3 maggio 18661, p. 800.
— Arruolamento di volon-
tari per la guerra del 1866,

p. 810.

Monterotondo. Resa di — (26
ottobre 1867), p. 1009.

Monterotondo, Mentana e

Cascina di Gloria (Combat-
timenti di — ), p. 1013.

Napoli. Prima parata della
Guardia Nazionale per la

festa dello Statuto (1861),

p. 161.
— Demolizione del Castello
Nuovo (1862), p. 205.
— Dimostrazione anti-tem-
poralista del 9 febb. 1862,

p. 213.
— Solenne ricevimento di

Vittorio Emanuele II nel
porto (28 aprile 1862), p. 243.
— In piazza del Plebiscito
grande concerto in onore
del Re (28 aprile 1862),

p. 244-245.
— Inaugurazion-e dei lavori

pel nuovo porto, p. 255.

— Rivista navale passata
nel Golfo da Vittorio Ema-
nuele TI il 16 novembre 1863,

p. 456-457.
— Inaugurazione della sta-

tua dell'Unità Italiana sul

fianco del Palazzo Reale,
p. 539.

— Banchetto nel Palazzo
della Luogotenenza pel ge-

netliaco del Re d'Italia e

del principe Umberto (14

marzo 1865), p. 645.
— Carosello in Piazza del

Municipio pel genetliaco del

Re d'Italia e del principe
Umberto (14 marzo 1865),

p. 647.

Palermo. Accampamento de-

gli insorti durante le gior-

nate rivoluzionarie del set-

tembre 1860, p. 893.
— Combattimento fra le

truppe e gli insorti presso
il Duomo (1866), p. 895.
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— Ingresso delle truppe, da
Porta Felice (22 settembre
1866), p. 896.

Parigi. Funerali di G. Ros-
sini, p. 1092, 1093.

Pisa. Il prof. Zanetti estrae il

proiettile dalla ferita al pie-
de destro di Garibaldi, p. 3.38.

Rezzato. I fanciulli delle
Scuole vanno a visitare
Garibaldi, p. 237.

Rocca d'Anfo. Quartiere Ge-
nerale di Garibaldi, p. 851.
Roma. Bivacco di ex-soldati
borbonici nel Convento di

San Sisto, p. 67.

— Cerimonia in S. Pietro in
Vaticano per la beatifica-
zione dei martiri del Giap-
pone, p. 265.
— Pio IX benedice la nuova
caserma militare al Macao
(2 luglio 1864), p. 552-5.53.

— Il .Senatore e il Consiglio
Comunale scendono dal
Campidoglio per procla-
mare l'apertura del Carne-
vale in Piazza del Popolo,
p. 755.

— Pio IX in visita alle Ba-
siliche la seltimana santa
del 1866, p. 787.

— Benedizione diPioIXalla
Legione di Antibo (22 set-

tembre 1866), p 898.

— Gli ufficiali francesi si

congedano da Pio IX (6 di-

cembre 1866), p. 925.

— Ellelli dello scoppio della

mina alla caserma Sorristo-

ri (22 ottobre 1867), p. 998.
— Attacco del Campidoglio
da parte dei rivoluzionari

(22 ottobre 1867), p. 999.

— Strage della famiglia Ar-
quati-Tavani (25 ott. 1867),

p. 1007, 1008.
— Pio IX visita i prigionieri

Garibaldini in Castel San-
t'Angelo (16 novembre 1867),

p. I0l9.
— Festa popolare nella notte
del 24 al 25 giugno 18GS,

p. 1069.
— Esecuzione di Giuseppe
Monti e Gaetano Tognelti,

p. 1094
— Lavori nella sala del Con-
cilio Ecumenico (1869), p.

1152.
— Solenne processione in

S. Pietro per l'apertura del

Concilio Ecumenico, l'S di-

cembre 1869, p. 1164-1165.
— Solenne apertura del Con-
cilio Ecumenico, l'8 dicem-
bre 1869, p. 1167.
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— La sala delle Assemblee
del Concilio Ecumenico in

S. Pietro durante una se-

duta (1869), p. 1169.
— La rivista delle truppe
Pontifìcie passata dal gen.

Kanzler alla Villa Borghese
il 14 dicembre 1869, p. 1173.

-r Gli zuavi pontifici e i

cacciatori di Fresinone sfi-

lano davanti ai padri del

Concilio (1.S69), p. llVi.
— Palazzo del Quirinale in

un giorno di ricevimento in

onore dei padri del Con-
cilio, p. 117'.t

— Una seduta plenaria del

Concilio Ecumenico, p. 1183.

— Una seduta del Concilio
Ecumenico, p. 1185.
— Quarta sessione pubblica
del Concilio Vaticano: il vo-

to dell'infallibilità, p. 1227.

— f>;i cerimonia del Dogma
deiriiifalliliilità, p. 1229.

— 11 pass;iggio del Tevere
da parte del Corpo di Spe-
dizione italiano il 17 set-

tembre 1870, p. 1257.
— Una carica di truppe ita-

liane davanti a Porta Pia

Tel (ine. Arrivo degli Zuavi
pontifici il 27 settem. 1870,

p. 1278.

Torino. Le decorazioni di

Piazza Castello per l'aper-

tura del 1" Parlamento del

Regno d' Italia, p. 49.

— Vitt. Emanuele II inau-
gura rVIlI legislatura del

Parlamento (1" del Regno
d'Italia), p. 51-52.

— Vittorio Emanuele II ri-

ceve la corona d'oro offer-

tagli dai Torinesi, p. 55.

— Inaugurazione del monu-
mento a Manin, p. 77.

— Garibaldi parla alla Ca-
mera dei Deputati, p. 88.

— In Piazza tl'Armi il Re
distribuisce le nuove ban-
diere ai reggimenti (2 giu-

gno 1861), p. 103.

— Funerali del conte di Ca-
vour, p. 109.
— Inaugurazione del monti-
mento a C. Alberto, p. 133.
— Celebrazione del matri-
monio della principessa
Maria Pia col re Luigi I di

Portogallo nella, cattedrale
di S. Giovanni, p. 319.

il 20 settembre 1870, p. 1259.!— Il torneo diretto dal prin-

— Ambulanza italiana nella
villa Torlonia il 20 settem-
bre 1870, p. 1263.
— Apertura (1') della breccia
di Porta Pia il 20 settem-
bre 1870, p. 1265.
— Breccia di Porta Pia,

p. 1267.
— La trincea eretta davanti
alla Porta Pia dalle truppe
italiane, p. 1273.
— Pio IX benedice l'ultima

cipe Amedeo nel Teatro
Regio (1864), p. 505.

— Inaugurazione del monu-
mento a Pietro Micca {4

giugno 1864), p. 537.

— La triste sera del 22 set-

tembre 1864 in Piazza San
Carlo, p. 581.
— Partenza di Vittorio Ema-
nuele II che si staliilisce a
Firenze, p. 631.
— Arrivo dei Reali di Por-

volta le truppe pontificie il| togallo (1 dicembre 1865),

21 settembre 1870, p. 1277.' p. 721.

— Prima visita di Vittorio — Cerimonia del matrimo-
Emanuele II il 31 dicem-
bre 1870, p. 1311.

San Maurizio. Il campo di

concentramento degli sban-
dati e prigionieri dell'eser-

cito borbonico, p. 148-149.

Santo Stefano di Bivona.
Scontro fra soldati e gari-

baldini, p. 289.

Scilla. Garibaldi ferito è tra-

sportato dalla spiaggia di

Scilla a bordo del Duca di
Genova, p. 305.

Sódan. Battaglia di, p. 1245.

Solferino. Inaugurazione
della cappella mortuaria
sul campo di battaglia,

p. 1210.

Strasburgo. Bombardamento
del 20 agosto 1870, p. 1289.

nio del principe Umberto e

della principessa Marghe-
rita nella Cattedrale, il 22
aprile lb68, p. 1057.
— Inauguraziane dell' Lsti-

tuto per le figlie dei Mili-

tari il 4 luglio 1869, p. 1135.

Tientino. Garibaldini nel —
(1866), p. 853.

Valle d'Aosta. Vittorio Ema-
nuele II in visita di caccia,

p. 561.

Varignano. Trasporto di Ga
ribaldi dal Varignano alla

Spezia, p. 329.

— Vedute, p 1020, 1021.

Venezia. Violenze austria
che contro i patrioti nel

giorno dello Statuto (1866)

p. 818.
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— Ingresso delle truppe ita-

liane in Piazza San Marco,
p. 903.
— Palazzo Ducale: scruti-

nio dei voti per l'annessione

(22 ottobre 1866), p. 905.

Piazza San Marco illu-

minata per le feste dell'an-

nessione (1866), p. 907.

— Le « Margarote » dei Mu-
nicipi del Veneto per l'in-

gresso di Vittorio Emanue-
le II (7 nov. 1866), p. 914.

- Ingresso di Vittorio Ema-
nuele II (7 novembre 1866),

p. 915.
- Vittorio Emanuele II ri-

ceve in San Marco la bene-
dizione del Patriarca (7 no-
vembre 1866), p. 917.
— Ballo di Mezza-Quaresi-
ma in casa della contessa
Papadopoli-Aldobrandini, il

4 marzo 1869, p. 1115.

- Traslazione alla Chiesa
di S. Zaccaria delle ceneri

di D. Manin il 21 marzo
1868, p. 1048.
- Tomba di Daniele Manin
in San Marco, p. 1049.

Verona. Le truppe austria-

che giurano di morire per
l'imperatore Francesco Giu-
seppe, p. 203.
— Festa neir Arena per
l'annessione, 19 novembre
186G, p. 921.

Villa Glori. Morte di Enrico
Cairoli e ferimento di Gio-

vanni il 23 ott. 1867, p. 1001.

— Palazzina dove si svolse

il combattimento del 23 ot-

tobre 1867, p. 1002.

— I fratelli Cairoli, p. 1003.

— Luoghi in cui furono fe-

riti Enrico e Giovanni Cai-
roli, p. 1004, 1005.

Sigilli.

Sigillo del corpo dei Volon-
tari Italiani in Francia
nella guerra del 1870-71,

p. 1322.

Teatro, mascherate,
tornei, concerti.

Firenze. Incendio del Poli-

teama, il 24 giugno 1863, p.

415.
— Il carroccio degli Illustri

Italiani di tutti i secoli

(mascherata per il Carne-
valone del 1862), p. 220-221.
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— Prima pagina del pro-
gramma del Torneo del 10
aprile 1864 alla Scala, p. 508.
— Biglietto d'ingresso per
il Torneo del 10 apr. 186i
alla Scala, p. 509.
— Carosello in costume, pre-
sieduto dal principe Um-
berto, nel Teatro alla Scala,

p. 511.
— Gran concerto bandistico
davanti a Palazzo Reale il

6 giugno 1864, p. 540.
— « La Sala del Consiglio »

per il 1" atto dell'Africana
al Teatro alla Scala (1866),

p. 772.

Genova. Mascherata del Car-
nevale 1870, p. 1191.

Napoli. Carro mascherato
« La bomboniera » del prin-
cipe Umberto, p. 487.

Torino. 11 Torneo diretto dal

principe Amedeo nel Teatro
Regio il 6 apr. 186 i, p. 505.

Scena del Lazzaretto nei
Protnessi Sposi del Petrel-
la, p. 1149.

V^enezia. Aspetto della Piaz-
za S. Marco nel Carnevale
1870, p. 1195.

Tiro a segno.

Bandjera del Tiro a Segno
di A'osta, p. 563.

[1 primo Tiro a Segno Ita-

liano in Torino (21 giugno
1863), p. 412-413.

Tiro a Segno Nazionale a
Milano, p. 541, 543.

Uniformi e figurini.

impero Austro-Ungarico.
Corpi volontari austriaci

mobilitati contro l' Italia

nella guerra del 1866, p. 817.

Regno d'Italia. Figurino del-

la Guardia Nazionale Ita-

liana, p. 25.

— Compagnia Guardie del

Corpo di S. M., p. 425.

— Figurini dell'Esercito Ita-

liano nel 1866, p. 815, 816,819.

Stato Pontificio. Artiglieria

a cavallo, p. 121.

— Figure caratteristiche
della Corte Papale, p. 1156-

1157.
— Figurini dell'Esercito Pon-
tificio, p. 1231, 1235.
— Buttero, p. 1237.

Figurini militari della Regia
Ducale brigata estense, p.

399.

Vedute pittoriche,

edifici, ecc.

Ascoli. Veduta di, p. 12.

Bormio nel 1866, p. 874.
Fiesole. La Chiesa, p. 774.

Firenze. La nuova facciata
del Tempio di Santa Croce,
scoperta il 3 maggio 1863,
p. 391.

— La nuova facciata del
Duomo (1865), p. 623.
— Casino Buontalenti o De
Medici, p. 661.
— Palazzo Riccardi, p. 668.
— Stazione Centrale nel

1865, p. 706.
— Aula del Senato nel Pa-
lazzo degli Uffizi, p. 777.

Fiume. Veduta nel 1870,

p. 1216.

Garegnano. Certosa, p. 196.

La Spezia. Vedute col Va-
rignano, p. 306, 307, 310,
311, 327.

Messina. La cittadella; p. 57.

— La cittadella in demoli-
zione, p. 441.

Milano. Piazza del Duomo
col coperto dei Figini in

demolizione, p. 257.
— Progetti Mengoni per la

nuova Piazza del Duomo,
p. 395, 396-397.
— Hotel Milan, p. 401.
— Progetto dì sotto passag-
gio al bastione della Sta-
zione Centrale, p. 455.
— Demolizione al lato di

ponente del Castello Sfor-
zesco, p. 463.
— La Cavallerizza militare,
di fianco al Castello Sfor-
zesco, p. 467.
— Demolizioni a Corso Ve-
nezia fra Monforte e Durini,

p. 477.
— Progetto mengoniano di

sistemazione tra Piazza del

Duomo e Piazza Mercanti,
p. 479.
— La Stazione Centrale sco-

perta il 2 febbraio 1864,

p. 488-489.
— Gli archi di Porta Nuova,
p. 491.

— Progetto di Carlo Inver-
nizzi per la Porta Vittoria,

p. 501.
— Veduta del Duomo, p. 579
— La nuova Piazza del Duo-
mo secondo il progetto Men-
goni, p. 689.
— Galleria Vittorio Emanue-
le inaugurata il 15 settem-
bre 1867, p. 986.
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Napoli. L'avanzata di un tor-

rente di lava nell'eruzione
del Vesuvio dell'8 die. 1861,
p. 185.
— L'eruzione del Vesuvio
del dicembre 1861 vista da
Torre del Greco, p. 189.
— Demolizione di Castello
Nuovo, 2 gennaio 1862,

p. 202.
— Il padiglione per il rice-

vimento del Re (28 aprile

1862), p. 242.

Piave. Ponte Priula fra Co-
negliano e Treviso, p. 910.

Quarto. Lo scoglio con la

colonna- obelisco inaugura-
tavi il 5 maggio 1861, p. 95.

Roma. Macchina pirotec-
nica incendiata al Pincio,
p. 125.

— Macchina pirotecnica in

cendiata per la ricorrenza
dell'incoronazione di Pio IX,
p. 1213.
— Sala della udienze pri-

vate di Pio IX, p. 1248.
Santena. Tomba del conte
di Cavour, p. 110
Somma. Quartiere Generale
del principe Umberto, p. 695.

Torino. Il palazzo provviso-
rio per il 1" Parlamento del
Regno d'Italia, p. 51.

— Castello del Valentino,
p. 1102.

Valdieri. Veduta, p. 684.

Venafro.4 febbraio 1861, p. 32.

Varie.

Canale Cavour, p. 680, 681.

Cassa contenente le ossa di
Dante Alighieri, p. 1323.

Corona d'oro offerta a Vit-

torio Emanuele II dai To-
rinesi, p. 58.

Daga francese raccolta sul

campo di battaglia di Men-
tana (3 nov. 1867), p. xxvii.

« Delphinus (ilobiceps » (Ih

donato il 10 ottobre 1867
dal Re al Museo dell'Uni-
versità di Pisa, p. 996.

Estrazione del proiettile dal-

la ferita al piede destro di

Garibaldi, p. 338.

Estrazione della Tombola in

Piazza Navona a Roma
(1864), p. 527.

Fotografia dell'operaio An-
tonio Cappello con le scot-

tature inflittegli per con-
trollare se fosse sordomuto,

p. 481.

Fucile Chassepot, p. 894.



FATTI, LUOani E COSE

Garibaldi ed isuoi congiunti

ed amici negli ozi di Ca-
prera, p. 11.

Garibaldi a Caprera dopo la

guerra del 1866, p. 1315.

Gondola veneziana verso il

1866, p. XI.

Insegna della Litografia
Ronchi in Milano p. 1209.

Mano destra di Garibaldi
(verso il 1866), p. 1333.

Memi del pranzo dato a Ve-
nezia da Vittorio Emanue-
le II il 10 nov. 1866, p. 919.

Mitragliatrice francese,
p. 1240.

Monumento a Nicostrato
Castellini nel Cimitero Mo-

numentale di Milano,
p. 1077.

Oggetti usati dal conte di

Cavour, p. 111.

Palla (La) estratta dalla fe-

rita al piede destro di Ga-
ribaldi, p. 340.

Penna d'oro che servi al
gen. Kanzler per firmare la

capitolazione di Roma il 20
settembre 1870, p. 1266.

Piede (11) ferito di Garibaldi,

p. 315.

Putto della Fontana dello

scultore Galletti nell'Ar-
chiginnasio di Bologna,
p. 1310.

Stella in brillanti donata

dai « Mille al loro Duce »,

p. 13.

Stivale (Lo) di Garibaldi fo-
rato ad Aspromonte, p. 356.
Tende d' accampamento da
caccia donate dalle Dame
napoletane a Vittorio Ema-
nuele II, p. 251.

Tipotelegrafo G. Bonelli, p.
771.

Trazione (La) postale di
Saint-Michel sul Monceni-
sio, p. 635.

Veduta generale dell'Istmo
di Suez inaugurato il 17
novembre 1869, p. 1159.

Violino a tastiera inventato
da F. Gamba, p. 781.

L.^ MANO DESTRA DI GARIBALDI (VERSO IL l»6t)J.

(Da fotografia nel Museo del Kisorgimento, Milano.)





Ritratti.

in gruppo.

Asburgo: Francesco II e fa-

miglia a Venezia, p. 249.

Bergamaschi compagni di F.
Nullo in Polonia, p. 417.
Briganti: Cipriano e Giona
La Gala,. D'Avanzo, Papa,
p. é21.
— Scliiavone e Petrello (ca-

pi-banda). Capuano e Ren-
dola, p. (i03.

— Donne della banda Cic-
cone, p. 1058.

Cairoti Enrico e Giovanni,
p. 1005.

Carizio Stefano e Teresita
Garibaldi, sposi, p. 102.

Ciahlini Enrico (gen.) col suo
S. M. a Caposele, p. 39.

Feoli Raffaele, G. Montes-
soro, G. Rizzoli, p. 523.

Francesco V d'Austria-Este
ed Adelgonda di Baviera,
ex-duchi di Modena, p. 44:>.

Garibaldi Giuseppe e suoi
congiunti, p. 11.

— Giuseppe e Alessandro
Manzoni, p. 231.
— Giuseppe e i fanciulli

delle scuole di Rezzato,
p. 237.
— e i coniugi Pallavicino-
Trivulzio in Fenestrelle nel

1867, p. 1025.

Garibaldini in Francia nel
1870 (Jessie Withe Mario,
ten. Davis, magg. L. Mu-
sini), p. 1293.

Grappolo della Terra pro-
messa, p. 587.

Gruppo di deputati al Primo
Parlamento del Regno d'I-

talia, p. 129.

Imputati delle grassazioni
Daccò in Parma e Parodi
in Genova, p. 377.

I tre liberatori d'Italia con
cordemente uniti, p. 93.

Liberatori d'Italia, p. 123.

Litta, Meazza, Gavazzi, pri-

gionieri del Kan di Bukara,
p. 451.

Lui^gi L re di .Portogallo e

Maria Pia di Savoia, sposi,

p. 321.

Manzoni (famiglia) nel 18G6,

p. 931.

Membri del Collegio munici-
pale di Venezia (18G6) col

podestà conte Pier Luigi
Bembo, p. 759.

Membri del Governo Prov-
visorio della Repubblica
Francese, p. 1247.

Ministero I del Regno d'I-

talia, presieduto dal conte
di Cavour, p. 79.

— II, presieduto da Bellino
Ricasoli, p. 117.

— III, presieduto da Urbano
Raltazzi, p. 219.
— IV, presieduto da Urbano
Rattazzi, p. 233.

— V, presieduto da Luigi
Carlo Farini, p. 349.
— VI, presieduto da Marco
Minghetti, p. 381.
— VII, presieduto da Al-

fonso La Marmoia, p. 585.
— VIII, presieduto da Al-
fonso La Maimora, p. 737.
— IX, presieduto da Bettino
Ricasoli, p. 831.
— X, presieduto da Urbano
Rattazzi, p. 949.
— XI, presieduto da Luigi
Federico Menabrea, p. 1011.
— XII, presieduto da Luigi
Federico Menabrea,p. lOBU.
— XIII, presieduto da Gio-
vanni Lanza, p. 1171.

Monti Giuseppe e Gaetano
Tognetti, p. 1000.

Napoleone: Principessa Clo-
tilde col suo secondo genito,

princ. L. Napoleone, p. 686.

Nelaton (prof.) e Garibaldi
alla Spezia (1862), p. 333.

Rattazzi Urbano con Maria
Wyse, sposi (1863), p. 367.

Savoia-Carignano : Principe
Eugenio col suo Stato Mag-
giore a Gaeta, p. 31.

Savoia: Principe Umberto,
Principe Amedeo coi loro

ufficiali d'ordinanza, p. 159.
— Principe Umberto, prin-

cipe Amedeo, Maria Pia
nel 1861, p. 173.
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— Principe Umberto a Co-
stantinopoli col suo seguito,

p. 291.
— Famiglia di Savoia nel

1862, p. 295.
— Principe Odone, duca del
Monferrato coi suoi precet-
tori, p. 345.
— Principe Umberto col suo
S. M. al campo di Somma
(1865;, p. 693.
— Principessa Margherita
col fratello Principe To-
maso, p. 994.
— Principessa Margherita
col primogenito principe
Vittorio Emanuele infante
nel 1870, p. 1305.

SclopisFederico,a capodiun
gruppo di Senatori, p. 405.

Ufficiali della pirofregata i?e

d'Italia morti nella batta-
glia di Lissa, p. 863.

Singoli.

Abro Michele, in medaglia,
p. 992.

Acerbi Giovanni, p. 1144.

Adelgonda di Baviera d'Au-
stria-Este, p. 443.

Agudio ing. Tomaso, p. 974.

Alasia Giuseppe, p. 732.

Alberto, arciduca d'Austria,

p. 834.

Albini vice-ammiraglio G.B.,

p. 859.

Alfieri Cesare, marchese di

Sostegno, p. 1121.

Alighieri Dante, in medaglia,
p. 662, 707; in Almanacco,
740.

Allegri Antonio', in medaglia,
p. 1251.

Amari Michele, p. 349, 381.

Amici G. B., p. 384.

Andervolti Leonardo, p.fl93.

Andrea (d') card. Girolamo,
p. 545.

Andryane Alessandro, p. 364.

Angioletti gen. Diego, p. 610,

737.



INDICI BELLE INCISIONI

Antinori Vincenzo, p. 690.

Antonelli cardinale Giaco-
nìo, p. 1151.

Arago E., p. 1247.

Aiborio di Gattinara Ferdi-
nando, marchese di Breme,
p. 1107.

Arese co. Francesco, p. 788.

Asinari di Sanmarzano Carlo
Alberto, p. 159.

Avesani barone Giov. Fran-
cesco, p. 106.

B
Bacciocchi co. Felice, p. 899,

Barsanti Pietro, caporale,

p. 1242.

Bastogi Pietro, p. 79, 117, 557.

Bechi Stanislao, p. 462.

Bedini card. Gaetano, p. 573.

Bellazzi Federico, p. 1038.

Belgioioso Trivulzio princi-
pessa Cristina, p. 101.

Bembo co. Pier Luigi, p. 759.

Benedek (von) feldmaresc.
Ludwig, p. 827.

Beolchi Carlo, p. 947.

Berini Ant., incisore, p. 197
Bertani Agostino, p. 115, 123.

Berti Domenico, p. 737, 831
Bertola, cap., p. 693.

Bertolè-Viale, p. 1011.

Bertoloni Antonio, p. 1123.

Bertozzi G. B., p. 719.

Bianchi Giacomo, p. 375.

Bianchi Giovini Aurelio, p.
254.

Bismarck (di) conte Ottone,
p. 779, 1221.

Bizio Bartolomeo, p. 316.

Bizzoni Achille, p. 1126.

Bixio Alessandro, p. 731.

Bixio gen. Mno, p. 123.

Boggia Antonio, p. 235.

Boggio Pier Carlo, p. 864.

Bolchini Francesco, p. 1188.

Bonaparte principe Gerola-
mo Napoleone, p. 666.

Bonaparte cardinale Lucia-
no, p. 1163.

Boiielli Gaetano, p. 770.
Boni col. Annibale, p. 847.

Boni, ten. col., p. 693.

Borboni delle Due Sicilie:
Alfonso, conte di Caserta,
p. 16.
— Luigi, conte di Trani,p. 16.

— Maria Amalia, ex-regina,
contessa di Neuilly, p. 786.

Borboni di Francia: Luisa
JMaria Teresa, p. 485.

Borgatti avv. Francesco, p.

756, 831.

Borsa Bresciani Ant., p. 224.

Boterò G. E., p. 761.

Botta, p. 693.

Botto Francesco Domenico,
p. 880.

Brambilla, p. 693.

Brassier di Saint Simon Val-
lade conte Maria Giuseppe
Antonio, p. 186.

Brignone ten. gen. Filippo,

p. 835.

Brioschi Francesco, p. 752.

BrolTerio Angelo, p.'811.

Broglio Emilio, p. 1011.

Bruno Giovanni Domenico,
in medaglia, p. 715.

Bruzzesi colonnello G i a-

cinto, p. 872.

Cadorna Carlo, p. 1036.

Cadorna gen. Raffaele, p.897.
Caetani don Michelangelo,
duca di Sermoneta, p. 1286.

Cagni, cap., p. 693.

Cairoli Adelaide, p. 1147.

Cairoli Enrico, p. 1005, 1013.

Cairoli Giovanni, p. 1005,

1145.
Calamatta Luigi, p. 1116.

Calvi Paolo, p. 877.

Cambray-Digny, p. 1011.

Camozzi Gabriele, p. 1121.

C:mtelli Girolamo, p. 1011.

Canzio Stefano, p. 102.

Capitanio Maria, p. 1058.

Capocci Ernesto, p. 476.

Cappello Antonio, p. 481.

Cappellini Alfredo, p. 862;
in medaglia, p. 865.

Capuano, p. 603.

Cardenas (De) conte Loren-
zo, p. 432.

Carlotti m.se Aless., p. 1014.

Caroli Luigi, p. 675.

Casale Caterina, p. 1058.

Cassinis G. B., p. 79.

Castagnola, p. 1171.

Castellini magg. Nicostrato,

p. 850.

Cattaneo Carlo, p. 1111; in

medaglia, 1236.

Catullo Tomaso Antonio,
p, 1230.

Cavaleri Michele p. 958.

Cavedoni mons. Celestino,

p. 720.

Cavour conte Camillo, p. 79,

93, 97, 107, 111; in biglietto

di banca, 952.

Cavour m.se Gustavo, p. 493.

Gelsi, p. 759.

Cerale tenente gen. Enrico,

p. 833.

Chiassi Giovanni, p. 877.

Chiaves Desiderato, p. 730,

737.
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Chiavone Luigi Alfonso, p.
267.

Chiodo Domenico, in meda-
glia, p. 1142

Cialdini ten. gen. Enrico,
p. 829.

Cicconi Teobaldo, p. 388.

Cipriano, p. 42t.

Clarendon, lord, p. 1214.

Clerici Carlo, p. 797.

Clerici Celestina, p. 1199.

Comandini Alfredo, p. xxv.
Conforti Raffaele, p. 233.

Conti Ercole, p. 75.

Coppi Tito, p. 474.

Ceppino Michele, p. 949.

Corderò m.se Massimo, p. 65.

Cordova Filippo, p. 117,219,
831, 1082.

Correnti Cesare, p. 1171.

Ceselli Marchisio Carlotta,

p. 1090.
Cosenz gen. Enrico, p. 123.

Costa, ten. di vasc
, p. 863.

Crémieux, p. 1247.

Crispi Francesco, p. 1131.

Cucchiari ten. gen. Dome-
nico, p. 828.

Cugia gen. Efiìsio, p. 386.

D
Dandolo co. Tullio, p. 1201
D'Avanzo, p. 421.

Davis, tenente, p. 1293.

D'Azeglio Massimo, p. 746;
in medaglia, 747.

D'Azeglio marchese Rober-
to, p. 351.

De Benedetti Vincen., p. 145.

De Blasiis Francesco, p. 949.

De Courten gen. Raffaele,

p. 1234.

De Falco Giovanni, p. 737.

De Filippo Gennaro, p. 783;
1036.

De Franchis, magg., p. 1013.

Deidery Giuseppe Giovanni,
p. 639.

De Lazara conte Francesco,
in medaglia, p. 1037.

Depretis Agostino, p. 219,

De Sanctis Frane, p.79, 117.

De Sonnaz generale, p. 123.

Della Rovere gen. Alessan-
dro, p. 91, 349, 381.

Del Pozzo della Cisterna
principessa Maria, p. 961.

Dho magg. gen. Luca, p. 838.

Di Campollo Pompeo, p. 919.

Di Negro, ammir., p. 381.

Dolfi Giuseppe, p. 1138.

Drouyn de Lhuys, p. 326.

D\ipanloup, mons., p. 1166.

Durando gen. Giac, p. 2.S3.

Durando ten. gen. Giovanni,

p. 828; 1128.



E
Elisabetta Amalia Eugenin,
imperati-. d'Austria, p. 249.

Eugenia, imperatrice dei
P'rancesi, p. 1228.

F
Faa di Bruno, cap. di vasc,
p. 863.

Failly (de) gen. Pietro Luigi p. 175.

Carlo, p. 1016.
i

Fumo Giuseppe, p. 972

RITRATTI

Ferretti Cristoforo, p. 1137.
Ferry Giulio, p. 1247.
Fes.sler, monsignor, p. 1162.
Forols, sottoten. di vascello,

p. 863.

Francesco Giuseppe I, impe-
ratore d'Austria, p. 249;
822.

Francesco IV Austria-Este
ex-duca di Modena, p. 443.

Franchini Enrico, p. 355.

Fumagalli, ispettore P. S.,

guerra del 1866, 1315; in
caricatura, 1339.
Garibaldi iMenotti, p. 123,
238, 875, 1013.

Garibaldi Teresita, p. 102.
Garnier-Pages Luigi, p. 1247.
Gavazzi, p. 451.

Gazzoletti Antonio, p. 888.
Gherardini Giovanni, p. 9.
Gianotti, cap., p. 693.
Gioia Pietro, p. 688.
Giona, p. 421.

Giovanola Antonio, p. 949.
Giustinian G. B., p. 906.

[SAVERIO

morto a Napoli il

Da ttn disegno

(inonimo nel Mu-

seo Teatrale, Mi-

lano.

MERCADANTE

17 dicembre 1870.

{Cortese comu-

Htcazioiie del di-

rettore prof. Giu-

seppe Moraz:oHÌ).

Fanti gen. Manfredo, p. 79,

123, 652.

Farini Luigi Carlo, p. 349,

876.

Favre Giulio, in medaglia,
p. 1095; 1247.

Federico Guglielmo di Prus-
sia, principe, p. 824.

Feoli avv. Vincenzo, p. 523.

Ferdinando Massimil. d'Au-
stria, imperatore del Mes-
sico, p. 967.

Ferrara Francesco, p. 949.

Ferrara, tenente di vascello,

p. H63.

Ferrari Giuseppe, p. 757.

Ferrerò Della Marmerà ten.

gen. Alberto, p. 400.

Gadda Giuseppe, p. 1171.

Galvagno Filippo, p. 760.

Gambetta Leone, p. 1247.

Gasperi, p. 759.

Garibaldi Giuseppe, p. 88,

93, 123, 231, 237, 271, in ca-
ricatura, 304; 333; a Pisa,

338; in convalescenza, 370;
in medaglia, 378; a Londra,
521; sullo scoglio di Ca-
prera, 614; in medaglia,
617,738,883; in caricatura,
991, 1013; in Fenestrelle,
1025; in caricatura, 1032;
nel 1870, 1289; in medaglia,
1312; a Caprera dopo la
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Giustinian Recanati conte
Antonio, p. 759.

Gorini ten. colonnello Carlo,
p. 676.

Govone gen. Giuseppe, p. 775,
1171.

Gramont (di) duca Antoine,
p. 1219.

Grasselli, avvocato, p. 175.

Grimani conte Giov. Pietro,
p. 759.

Gritti co. Giovanni, p. 1044.

Gualterio m.se Filippo, p. 791
1011.

Guastalla Enrico, p. 873.

Guglielmo I, re di Prussia,
p. 820, 1220.

Gussone Giovanni, p. 746.



INDICI DELLE INCISIONI

H
HohenzoUern (di) principe
Leopoldo, p. 1222.

Jacini Stefano, p. 585, 737,

831.

Jan Giorgio, p. 803.

Juchault ile Laraoricière,
gen. Cristoforo, p. 701.

K
Kanzler generale Ermanno,
p. 1232.

Lacarini Giocondina, p. 1058.

La Gala, p. 421.

La Farina Giuseppe, p. 437.
Lalande Enrichetta Clemen-
tina !Maria, p. U9j.

La Marmora gen. Alfonso,
a cavallo, p. 119; 585, 737.

Lanza avv. Giovanni, p. 585;
1027; 1171.

Larochejaquelin (de) H., p.
736.

La Vallette (de) marchese
Carlo Felice, p. Gi'.i.

Lechi gen. conte Teodoro,
p. 799.

Lencisa maggiore Camillo,
p. 447.

Leopardi Pier Silvestro,
p. 1223.

Leopoldo I, re del Belgio,

p. 726.

Leopoldo II, granduca di

Toscana, p- 1189.

Lesseps (di) Ferdinando, in

medaglia, p. 65!); 1160; in

medaglia italiana, 1161.

Libri Guglielmo, p. 1148.

Liebig (von) Justu.-;, p. 1119.

Lincoln Àbramo, p. 656
Litta Visconti Arese Anto-
nio, p. 918.

Litta, p. 451.

Lobbia maggiore Cristiano,

p. 11.30.

Lombardi magg. Agostino,
p. 857.

Lombardini Gaetano, scul-

tore, p. 1170.

Luigi I, re del Portogallo,

p. 321; in medaglia, 325.

Luzzati Luigi, p. 685.

Machiavelli Niccolò, in me-
daglia, p. 1125.

Malaguzzi Alessandro, p.773.

Malmusi Giuseppe, p. 638.

Mamiani Terenzio, p. 757.

Panassero di Costigliele co-
lonnello Federico, p. 8i6.

Mancini Laura Beatrice, p.

1136.

Mancini S. P., p. 219.

Manna Giovanni, p. 849, 381,
691.

^Manzoni Alessandra, p. 931.

Manzoni Alessandro, p. 323;
931.

Manzoni Enrichetta, p. 931.

Manzoni Giulia, p. 931.

Manzoni Pietro, p. 931.

Manzoni Renzo, p. 931.

Manzoni Vittoria ved. Bram-
billa, p. 931.

Marchionni Carlotta, p. 30.

Marchisio Barbara, p. 1091.

Mari Adriano, p. 72i, 1011.

Martini co. Enrico, p. 1123.

Martini Pietro, p. 765.

Mascagni Paolo, in meda-
glia, p. 312.

M astai Ferretti conte Ga-
briele, p. 1136.

Matteucci Carlo, p. 233, 1070.

Mazzini Giuseppe, in cari-

catura, p. .304; 619, 694.

Mazzola Francesco, in me-
daglia, p. 1251.

Mazzola Giuseppe, p. 1065.
Meazza, p. 451.

Medici gen. Giacomo, p. 123;
852.

Menabrea gen. Luigi Fede-
rico, p. 117, 123, 349, 381,

884, 1011.

Mengoni architetto Giusep-
pe, p. 790.

Mercadante Saverio, p. 1337.

Merighi Vittorio, p. 769.

Mezzacapo Frane, p. 728.

Miani Giovanni, p. 533.

Miglietti Vincenzo, p. 117.

Milbitz, generale, p. 123.

Min^hotti Marco, p. 79, 117,

3i9, 381.

Mucquard, senatore, p. 606.

Modena Gustavo, p. 56.

Moltke (von) gen. Helmuth,
p. 1221.

Montalban Cornelio contessa
Marianna, p. 1129.

Montanelli Giuseppe, p. 269.

INlontessoro avv. Giovanni,

p. 523.

Monti Giuseppe, p. 1000.

Mordini Antonio, p. 768.

Morny (di) duca Carlo Au-
gusto, p. 643.

Morozzo della Rocca ten.

gen. Enrico, p. 123; 829.

Mossotti Fabrizio, p. 379.

Musini maggiore L., p. 1293.

Muzio Salvo Rosin;i, p. 766.
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N
Natoli Giuseppe, p. 79, 585.
Napoleone III, in caricatura,
p. 304; nel 1870, 1217; in
medaglia satirica, 1252.
Navone col. Luigi, p. 447.

Nazari Luigi dei conti di

Calabi ana, p. 946.

Nebdal col. Federico, p. 847.

Negri di Sanfront co. Ales-
sandro, p. 262.

Negri, guardia marina, p. 863.

Nelaton, chirurgo, p. 333.
Niccolini Giambatt., p. 154.

Nievo Ippolito, p. 63.

Nigra co. Costantino, p. 123;
785.

Nigra conte Giovanni, in me-
daglia, p. 729.

NincoNanco, brigante, p. 497.

Niutta Vincenzo, p. 79.

Nullo Francesco, p. 252 :

393.

Nobili (dei) barone Alberto,

p. 714.

Nobili Carlo, p. 773.

o
Ollivier Emile, p. 1218.
Orlando, capo macchinista,
p. 863.

Orsini gen. Vincenzo, p. 123.

Pagliari maggiore Giacomo,
p. 1264.

Pallavicino Trivulzio mar-
chesa Anna, p. 1025.

Pallavicino Trivulzio march.
Giorgio, p. 1025.

Paleocapa Pietro, p. 1113.

Palmerston (lovd), p. 711.

Parenti Marcantonio, p. 273.

Pareto m.se Lorenzo, p. 678.

Fasi col. Raffaele, p. 846.

Pasini Valentino, p. 510.

Pasolini co. Gius., p. 349.

Pasta Giuditta, p. 650.
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Caricatura di Garibaldi

PUBBLICATA NEL 1867 NEL GIORNALE FRANCESE Le BlIjfoH.

{Museo del liisorgimento, Milano.)



Alcuni giudizi

sulle dispense compilate da Antonio Monti

Nel fascicolo 4", 1924, della Rivista Storica Italiana il prof. Pietro

Egidi scriveva :

Il timore che la morte di Alfredo Comandini interrompesse quest'originale, caratteri-

stica pubblicazione, fonte inesauribile di informazioni per la nostra storia, è scomparso.

L'Editore A. Vallardi no ha affidata la continuazione al noto studioso del Risorgimento

Antonio Monti. Egli ha già dato alle stampe la disp. 89 e la 90. Con quest'ultimo fa-

scicolo si arriva alla fine del maggio 1865, con la stessa ricchezza e varietà di notizie

e con lo stesso senso di misura, equilibrio e di obbiettività, che rendevano preziose le

puntate compilate dal Comandini. Auguriamo che, nelle mani del fervido e giovane

studioso, la pubblicazione riprenda un ritmo piìi rapido e regolare.

Nel Corriere della Sera, 1 agosto 1925, il prof. Pietro Silva:

Il Direttore del Museo del Risorgimento di Milano, Antonio Monti, ha fatto ormai

dissipare il timore che resti troncata Vltalia nei Cento Anni del Secolo XIX, assu-

mendosi la fatica di continuatore del Comandini e rivelandosi pari al compito, come

dimostrano i fascicoli ora pubblicati riguardanti il 18G5 e '66, che non hanno nulla da

invidiare a quelli preparati dal Comandini per l'abbondanza e il pregio delle notizie

e delle illustrazioni.

Chi sfoglia questi fascicoli resta subito persuaso non solo del valore dell'opera, ma
anche dell'utilità della cronaca, per chiarire e illustrare gli avvenimenti della storia

e l'ambiente nel quale si determinano.

Il prof. Corrado Barbagallo così scriveva nella Nuova Bivìsta Storica,

fascicolo 1», 1925:

L'Italia nei Cento Anni del Secolo XIX è stata ripresa e sarà alacremente conti-

nuata da Antonio Monti, Direttore del Museo milanese del Risorgimento, e uno dei

migliori e più dotti studiosi di storia del Risorgimento, il quale ha, per giunta, grandi

affinità culturali col povero Comandini.

Infatti, pochi mesi dopo la fine di quest'ultimo, egli ha già pubblicato tre nuove

dispense (la 89, la 90 e la 91), ossia circa 200 fittissime pagine in corpo 6. E sono, di-

ciamolo subito, continuazione degnissima, il cui valore, come cronistoria e come illu-

strazione, in nulla differisce dalle dispense precedenti.

E nel fascicolo 1°, 1926, della Rivista Storica Italiana ancora il prof.

Pietro Egidi scriveva :

Sono stati pubblicati i fascicoli 92-93. La diligenza e la sollecitudine del nuovo

compilatore dott. Antonio Monti sono tali che fanno meno rimpiangere la morte del

povero Comandini. Questi due fascicoli hanno un interesse speciale come quelli che

abbracciano i primi sette mesi dell'anno 1866, e cioè quasi per intero le vicende della

guerra che restituì all'Italia la maggior parte del Veneto. Abbondantissime e assai bene

sceltele illustrazioni zincotipiche; nutritissimo il notiziario.



Nel fascicolo 2°, 1927, della Uasmina Storica dei Eisor[iimnito il

prof. Costanzo Riuando :

Dei 16 fascicoli già comparsi del 4° volume, i primi 10 furono ancora redatti dal com-
pianto dott. Comandini, i sei successivi sono già lavoro del dott. Antonio Monti, Soprain-

pendente del Museo del Risorgimento di Milano, il quale, seguendo le tracce del Maestro,

e penetrandone l'acuto spirito critico, saprà portare l'impresa a termine rapidamente.

Il periodo contemplato in queste dispense (1861-67) è ricco di avvenimenti: la resa

di Gaeta, della cittadella di Messina e di Civitelia, la proclamazione del Regno d'Italia

e di Roma capitale nel 1» pai-lamento nazionale, la formazione del 1° ministero Ricasoli,

il riconoscimento del Regno d'Italia da parte di Napoleone III, la formazione del Mi-

nistero Rattazzi, gli incidenti di Sarnico, la spedizione di Garibaldi verso Roma con

Aspromonte e le sue conseguenze, la formazione del Ministero Farini, l'inchiesta sul

brigantaggio, il Ministero Minghetti, l'incidente con la Francia per i briganti deU'Aunis,

le manifestazioni prò Polonia, il viaggio di Garibaldi in Inghilterra, la convenzione del

15 settembre 186i e le ostili diinpstrazioni in Torino, l'unìticazione legislativa e ammi-
nistrativa, il Ministero Lamarmora e il trasferimento della capitale a Firenze, il trattato

di alleanza con la Prussia, il nuovo Ministero Ricasoli, la guerra del 1866 contro l'Austria,

l'insurrezione di Palermo, l'occupazione della Venezia, il nuovo Ministero Rattazzi,

l'agitazione in Roma e il tentativo di Monti e Tognetti, i preparativi garibaldini per

l'invasione dello Stato pontificio.

Questi avvenimenti di carattere strettamente politico sono intercalati da migliaia

di altri fatti: matrimoni e viaggi di principi, movimenti di Ministri, torbidi interni e

scene di brigantaggio; discussioni parlamentari, processi e sequestri di giornali, morte

di personalità, decreti e leggi varie, inaugurazione di monumenti, aperture di ferrovie,

esposizioni nazionali, eruzioni del Vesuvio, feste centenarie, congressi, epidemie, e in-

finiti fatti minuti di cronaca locale.

Dal Mcssafifiero di Roma (2.^ a<>o,st() lfl2S):

UNA CRONOLOGIA ITALIANA. — Abbiamo sott'occhio l'ultima dispensa, la 98«

edita da .\nti)nio Vallardi (bìlia monumentale opera L'Italia nei cento anni del se-

colo XIX giorno per giorno illustrata, ideata e iniziata da Alfredo Comandini e

degnamente proseguita da Antonio Monti.

Forse gl'Italiani non hanno ancora saputo apprezzare abbastanza lo sforzo dell'edi-

tore e dei due autori, l'interesse e il valore di codesta singolare cronologia che do-

vrebb'essere in casa di ogni persona di anche modesta coltura. Una volta si diceva

che la cronologia era uno degli occhi della storia. Oggi all'esagerato culto delle date

aride e dei nomi inespressivi è succeduto un non meno esagerato disdegno per la

conoscenza anche sommaria delle une e degli altri. Ma la cronologia è nella storia

quel che il disegno nella pittura. Si può fingere di ignorarla, a condizione di conoscerla.

Solo chi ha dato prova di saper disegnare bene può permettersi il lusso di tentare

nuove vie disegnando male. Cronologia e disegno sono insomma rispettivamente come
il canovaccio, di cui si possono distruggere persino le tracce, ma non prima di avere

ottenuto il ricamo completo. La verità è che iK disprezzo della cronologia o del disegno

non è che l'alibi dell'impreparazione e della pigrizia mentale. E come accade di assistere

all'improvvisazione di certa cosidetta arte nuova, cosi vediamo audaci costruzioni teoriche

che degli storici fanno su una successione di fatti che è soltanto nella loro fantasia.

Per abbandonare il paragone e rimanere nel puro campo della storia, vorremo soste-

nere il ritorna all'erudizione minuta, all'arida cronologia? Mai più. La cronologia ci

può offrire delle testimonianze preziose, degli indici rivelatori, ma non è la storia, al

modo stesso che la statistica non è economia e tanto meno scienza politica. Quando

però la cronologia è ravvivata da una genialità erudita (ci si consenta l'associUzione



ili (lue piirolp che a torto spinbiano inconciliabili) come questa di Comandini e Monti,

essa è qualcosa di più che un calendario e può ricordare gli annali muratoriani. E

quanti insegnamenti in questi nuovi annali del secolo XIX, che per tutti i popoli può

essere « stupido » fuori che per il nostro!

Quando il 31 dicembre 1900 Alfredo Comandini lanciò la prima dispensa di questa

opera, cosi ne definì gli scopi in una sua succosa introduzione: « Volgiamo a nuovi tempi

e si elaborano, per l'avvenire, altre forme, nelle quali la civiltà non avrà bisogno di

esprimersi con fatti tanto caratteristici quanto quelli onde è segnata la storia d'Italia

dei Cento Anni del Secolo XIX; ma di tali fatti non si cancelleranno — per succedersi

di uòmini e per alternarsi di forme contingenti — VIiidipendensa dal dominio stra-

niero, VUiiità politica, VaholÌ8Ìone,del potere temporale dei papi; e si consolideranno

nell'avvenire Viiiisiata conquista della posisioìie economica e il bonificamento sociale

del suo popolo. Come sia arrivata a questo nel secolo XIX la Pàtria Italiana, l'opera

presente minutamente dimostra ».

Non fu promessa vana la sua. In tempo in cui il mondo accademico da noi disde-

iinava, come materia meno nobile, lo studio della storia contemporanea, il Comandini

era, col Luzio, tra i pochissimi che rivolgevano le loro ricerche alla storia del Risor-

gimento. Raccoglitore appassionato di memorie e documenti, aveva messo insieme una

delle più complete biblioteche private sul Risorgimento. Aveva in casa una miniera

inesauribile di incisioni rare, fogli volanti, opuscoli, autografi su quel periodo glorioso

quanto romanzesco; aveva nella memoria un tesoro di erudizione che gli consentiva

di accingersi all'impresa con la dovuta serietà. E l'opera si impose a poco a poco agli

studiosi, cui forniva una falsariga preziosissima, oltre a far conoscere una infinità di

ritratti e cimeli ignoti o mal noti, e finì con l'esercitare un notevole impulso sugli

.studi stessi del Risorgimento.

Dell'opera erano usciti già tre grossi volumi a tutto il 18G0, ed era iniziato il quarto,

destinato ad esaurire l'ultimo quarantennio del secolo (il meno denso di avvenimenti),

quando il 7 luglio 1923 Alfredo Comandini si spense in Milano, dopo avere chiusa TStì"

dispensa al 21 giugno 186i ed avere avuto un pubblico riconoscimento dalla R. Acca-

demia delle Scienze di Torino mediante il conferimento del premio Gautieri. Anche
per l'interruzione di questa utile quanto immane opera (il cui valore non è scemato

per nulla dalle rare inevitabili sviste o lacune) la scomparsa d'un così indefesso lavo-

ratore parve lasciare un incolmabile vuoto nel mondo degli studi; e lo stesso giovane

direttore del Museo del Risorgimento milanese, Antonio Monti, a cui l'editore commise
la continuazione della cronologia, non vi sì accinse senza una giusta trepidazione.

Il Monti era tuttavia tra i meglio preparati a una così pesante successione. La
conoscenza della storia nazionale rivelata in apprezzati studi anche di sintesi {L'idea

federalistica del Risorgimento italiano si può dire fondamentale), la padronanza del

particolare e del documento rivelata nel riordinamento del museo milanese (per merito

suo uno dei più perfetti) erano già delle presunzioni a suo favore. Ora, a distanza di

cinque anni, e avendo nove dispense al suo attivo con questa 98" ora uscita, egli può
vantare di aver superato brillantemente la sua prova. Gli è mancata la preziosa rac-

colta Comandini (finita, pare, in una bibliotechina di provincia, dove servirà a pochi
a nessuno), ma in compenso ha avuto a sua disposizione la non meno ricca raccolta

Bertarelli e l'ha integrata con una ricerca intelligente e appassionata fatta presso i

privati in ogni parte d'Italia; si che la parte iconografica e in genere illustrativa, che
dell'opera del Comandini era il pregio maggiore, ha conservato le medesime armoniche
proporzioni e il medesimo interesse.

Si dia un'occhiata a quest'ultima dispensa, che va dal 16 aprile 18(59 al IG gennaio

1870. Quanti avvenimenti importanti vi sono registrati! È il periodo del Concilio Vaticano
e degli ultimi guizzi del potere temporale, della nascita di Vittorio Emanuele III, il Re
che completerà l'indipendenza nazionale, e del (juarto centenario della nascita di Ma-
chiavelli. E poi ancora: terremoti, alluvioni e cicloni affliggono qua e là le nostre belle



contiade e una mania scandalistica (dall'inchiesta sulla Regia al processo Lobbia)
intorbida le coscienze di tanti cittadini. L'atmosfera è tale che Garibaldi si sente indotto

a scrivere una delle sue più accorate lettere politiche ad Anton Giulio Barrili, direttore

allora del Movimento. Troviamo già, sotto la data del 31 luglio 1869, dei «fatti di Se-
benico », cioè l'aggressione della plebaglia slava all'equipaggio della pirocorvetta italiana

Monsambano che era stato invitato e festeggiato da quel municipio, e troviamo già

persino una questione delle biblioteche. Il 29 agosto infatti una commissione ministe-

riale presieduta da Luigi Cibrario presenta la sua relazione in cui fra l'altro propone
che si prescrivano tre cataloghi, uno di inventario, uno alfabetico e uno per materie.

I lettori sanno bene — se non altro per via di precedenti discussioni svoltesi su queste

stesse colonne — che il catalogo per materie non esiste ancora, dopo quasi sessant'anni,

.n nessuna delle nostre biblioteche governative.

Fattacci di cronaca nera e avvenimenti teatrali, processi clamorosi e scoperte archeo-

logiche, tentativi audaci (sotto il 17 aprile 1809 leggiamo di un francese G. Chevalier

che si proponeva la traversata dell'Atlantico da New York a Parigi in pallone) e visite

illustri si intrecciano e confondono stranamente in questo diario, come un caleidoscopio

di cose vive. Per quel che riguarda il Risorgimento, si presenta già la nuova Italia.

Scompaiono altri patriotti benemeriti come Gabriele Camozzi, Cosare Alfieri di Sostegno,

Giovanni Durando, Giovanni Caiioli, Giuseppe Dolfi, Giovanni Acerbi, Guglielmo Libri,

e reazionari emeriti come Solaro della Margarita e Gabriele Mastai Ferretti. Solo che

la prima schiera si rinnova, la seconda si esaurisce. Ed ogni giorno c'è, si può dire,

l'uccisione o la resa d'una banda di briganti, altri puntelli della reazione antitaliana

sino a poco tempo prima. Sembra che l'Italia si aflretti a completare la sua polizia

morale per presentarsi fra breve, compiuta in Roma l'unità nazionale, con volto più

degno della propria storia nella vita internazionale. Questo senso della nuova Italia

ormai garentita contro ogni ritorno reazionario è nell'ultima notizia della dispensa:

«16 gennaio 1870. Viene oggi inaugurata la ferrovia Vigevano-Milano. Per l'occa.sione

viene coniata una medaglia recante questa epigrafe: « Alma Milano — Per antico afTetto

— Distrutte le barriere politiche — Eretto il ponte sul Ticino — Colla ferrovia vinta

la distanza — Vigevano esultante — Oggi Te saluta». Notizie come questa, acutamente

scelta e sobriamente accennata, commuovono il lettore più d'una bella pagina retori-

camente sviluppata. G. A, A
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